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Circ. n. 128 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                              
                                                                                                                                                     Alla c. a. dei Docenti ed Educatrici 

                                                                                                                                                                           Classe VAG 

                                                                                                                                                                     Personale della scuola 

                                                                                                                                                                                  Sito 

                                                                                                                                                           Liceo Artistico “F. Costantino” 

 

                                                                                                                                                                        

 

OGGETTO: Predisposizione e Approvazione Documento 15 maggio. 

 

Con la presente si comunica che venerdì 10 maggio 2019, alle ore 15,00 il Consiglio della Classe 

VAG di questo istituto è convocato, nella sede sita in Viale primo Maggio n. 9, per predisporre il 

documento dell’azione educativa e didattica. 

Parteciperanno nella prima mezz’ora le educatrici Dott.sse Maria Manca e Barbara Provenzi. 

Entro la data fissata per la riunione dei Consigli, il Coordinatore di Classe avrà cura di predisporre, 

di concerto con i colleghi, la bozza del documento che dovrà comprendere: 

 Riferimenti normativi 

 Il Consiglio di classe – Elenco dei candidati. 

 Profilo della classe 

 Obiettivi conseguiti (abilità e competenze) 

 Contenuti 

 Metodologie didattiche 

 Tipologie di verifica 

 Criteri di valutazione 

 Interventi di recupero e potenziamento 

 Sussidi didattici, tecnologie, materiali e spazi utilizzati 

 Prove effettuate e iniziative realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato 

 Cittadinanza e Costituzione 

 PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento) 

 Progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa 

 Attività di orientamento 

 Criteri per l’attribuzione del voto di condotta 

 Criteri per l’attribuzione del credito 

 Testi in uso 

 Allegati 

 Quant’altro utile alla definizione completa del documento 

  



 

Sarà compito del Coordinatore allestire il documento completo da proporre all’approvazione 

del Consiglio di Classe. 

Si invitano i docenti a preparare i programmi svolti e inviarli su supporto informatico al 

Coordinatore di Classe Prof.ssa Angela Arpelli. 

Si ricorda la data del Consiglio programmato e riportato nel Calendario degli Adempimenti 

Annuale: 

 

 
 

            Data   Orario Classe Sede 

Ven 10/05/2019   15,00  VAG  Liceo Artistico – Viale primo 

Maggio n. 9 

 

 

 

 

                                                           Il Dirigente Scolastico   

                                                              Prof. Antonio Uda 

 

 

 

 


