
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNJVERSITA 'E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
ISTITUTO PROFESSIO:'-IA LE DI S TATO PER I SERVIZI ALBERGHrERI DELLA RlSTOR.\.ZIONE 

FORMIA (LT)- ITALY 
C.F 81003890597 V1aGianolas.n e - it 0771-725l5l- Fax0771-720150 • Convitto077l-722125 Distretton 49 
Membrc de I' Associauon Europeenne des Ecoles d 'Hòtellene et de Tounsmc - Member o[ the Assoc1a11on of European Hotel and Tounsm Schools • •t•,,. Suo. http /1www.albergh1erofonma.11 

~.'~'µ E-mail: d1datt1ca@alberghierofonuia.it (didattica-alunni) 
~ .. ;.l 1~ ~ E-mail insegnanti@alberghieroformia it- (Insegnanti) 
;ti'~'.~ E-mail d1rettoreserv1z1@albergh1eroformia 1t (Dtrettore dcr Servizi Ammm1s1rativ1) 

r "f T'\ 1:.-maal drngentescolast1co@albergh1eroform1a.it- (Dirigente Scolasnco) 
Codrct scuola LTRHOIOOOP - Cod serale L 1 RJIOJ0504 - Convitto L TVC02000Q _dal 1974-75_ 

ç~(..·;;-/ ~ /e 
Prot. " -"I i/11 'I 

OGGETTO: convocazione Consigli di Classe. 

-lìia 

Formia 1-;' NQV 2017 
All'Albo 

Ai sigg. Docenti 
Alla componente genitori 

Alla componente alunni 
Al Coordinatore del Convitto 

Al D. S.G.A 
Ai collaboratori scolastici. 

Al il sito web 

Sono convocati a partire dal giorno 24/ 11/2017, secondo il calendario allegato e gli orari indicati, i consigli di classe per 
discutere in merito ai seguenti punti: 

1) Lettura e approvazione del verbale seduta precedente; 
2) Elaborazione sintesi della programmazione di classe, effettuata nel mese di ottobre, da presentare ai rappresentanti 

dei genitori e degli alunni; 
3) Verifica dell 'andamento didattico e disciplinare; 
4) Proposte di ulteriori attività integrative, culturali,sportive, visite guidate e viaggi di istruzione; 
5) Linee guida per le sanzioni disciplinari; 
6) Valutazione intem1edia primo periodo; 
7) Per le classi in cui sono presenti alunni con BES: 

Compilazione scheda allegata per la rilevazione delle tipologie previste 
Stesura dei PDP per DSA e casi previsti secondo la normativa vigente, con specificazione strumenti 
metodologici didattici compensativi e dispensativi I verifica/ valutazione; 
Eventuali GLHO 

8) Varie ed eventuali 
Nella seconda parte il Consiglio si insedierà con le componenti genitori e alunni ( circa 20 minuti) per la 
discussione dei seguenti punti: 
I) Insediamento del Consiglio con tutte le componenti; 
2) Presentazione della classe, della programmazione e delle attività progettuali (a cura del coordinatore) 
3) Proposte di attività integrative, culturali,sportive, visite guidate e viaggi di istruzione; 
4) Sintesi verifica dell'andamento didattico disciplinare. 

Si avvisa che gli orari previsti sono da considerarsi puramente indicativi e, pertanto le operazioni potrebbero essere 
posticipate o anticipate. I sigg. docenti sono quindi invitati a presentarsi in Istituto in anticipo oppure a tenersi informati 
dell'andamento delle operazioni del consiglio di classe 


