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Ai DOCENTI
Ai Rappresentanti di Classe (GENITORI E STUDENTI)
Al personale ATA alla DSGA
Oggetto: CONSIGLI DI CLASSE PER I LIBRI DI TESTO
Sono convocati i Consigli di interclasse martedì 13 maggio 2014 tra le ore 15.15 e le ore 16 nella
sede centrale di via della Rocca per procedere con le proposte di adozione libri per il prossimo a.s.
2014-2015, secondo il seguente schema:

CLASSI
3C 3F 4C 4F (e Liceo artistico Design del
Tessuto e Moda)
3A 4A 3E 4E 3G
(Arti figurative)
3D 4D 3H 3B 4B
(“Design Ind.” , “Design Libro”)
Classi del Musicale
BIENNIO LICEO ARTISTICO
1 A-B-C-D
2 A-B-C-D
BIENNIO LICEO ARTISTICO
1 E-F-G-H
2 E-F-G-H

PRESIEDE
GIZZARELLI
FAUSTI
RISUCCI
GOBBI
BIOCCA
DIRIGENTE
SCOLASTICO

I segretari di ciascun consiglio di classe, nella seduta d’interclasse, verbalizzeranno le proposte
d’adozione facendo comunque riferimento ai documenti depositati agli atti.
Coloro che presiederanno l’incontro avranno a disposizione, per le classi indicate nella tabella, i
modelli predisposti dalla segreteria didattica in modo da illustrare le proposte dei dei singoli CdC. I
docenti presenzieranno nell’aula dove hanno il maggior numero di classi.
Per le future classi V (A,B,C,D,E,F) provvederanno le attuali classi IV, per le classi di nuova
istituzione (4H, 4G) provvederanno le attuali classi III (3H e 3G).
le lezioni pomeridiane si svolgeranno regolarmente e pertanto sono esentati dal
parteciparvi i docenti impegnati a lezione.
Gli studenti rappresentati della sede di via della Cittadella che desiderano partecipare, ma
hanno lezione pomeridiana, si rivolgeranno al mattino al sottoscritto per l’autorizzare all’uscita
anticipata.
Gli studenti rappresentati di via della Rocca che desiderano partecipare, ma hanno lezione
pomeridiana, chiederanno il permesso di raggiungere l’aula della riunione al docente dell’ora.

Le aule destinate alle riunioni saranno note il giorno della convocazione.
Il VICARIO

(prof. Arnaldo GIZZARELLI)

