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Circolare n. 78                                                                                                  Sassari, 14 maggio 2019 

Ai docenti di 1° livello 

Ai corsisti rappresentanti i consigli di livello  

                                                                                                                             Agli atti - Al sito web 

 

 

Oggetto: Consigli di classe mese di maggio: percorsi di primo livello primo periodo didattico: 

 

Si comunica che i Consigli di classe dei percorsi di 1^ livello primo periodo, sono convocati presso la 

sede di Baldinca, via Lorenzo Auzzas n° 5, con il seguente O.d.G e calendario: 

1. Andamento didattico disciplinare generale. 

2. Verifica della programmazione didattico-educativa del Consiglio di Livello. 

3. Analisi del Patto Formativo individuale con eventuali aggiornamenti e/o modifiche e analisi della 

situazione di ogni corsista: verifica monte ore presenza di ogni singolo corsista aggiornato al 17 maggio 

2019 (riportare in apposita tabella utilizzata nei C.d.L. precedenti). 

4. Analisi del Patto Formativo Individuale secondo il modello SIDI.  

5. Accordi e criteri per l’esame conclusivo del 1° ciclo di istruzione. 

 

Giovedì 23 maggio 

 
Punto di erogazione: Orario  Presenza corsisti rappresentanti di classe 

S. Teresa h. 9:00 –  09:45  corso N  

Olbia h. 9:50  – 10:35 corso L  

Nuchis – sede carceraria h. 10:40 – 11:15 corso M  

 

 

Venerdì 24 maggio 

 
Punto di erogazione Orario  Presenza corsisti rappresentanti di classe 

Ozieri  h. 11:45 – 12:30 corso G  

Valledoria  h. 12:10 – 13:05 corso I  

Valledoria  h. 13:10 – 13:55 corso H  
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Lunedì 27 maggio 

 
Punto di erogazione: Orario  Presenza corsisti rappresentanti di classe 

Sassari h.10:00 – 10:45 corso A   

Sassari  h.11:50 – 12:35 corso B     

Sassari  h.12:35 – 13:30 corso C   

Sassari – sede carc. di Bancali h.13:35 – 14:10 corso D  

 

Martedì 28 maggio 

 
Punto di erogazione: Orario Presenza corsisti rappresentanti di classe 

Alghero  h. 12:30 – 13:15 corso  E  

Alghero    h. 13:20 – 14:05 corso  F    

 
 

 

 

Se i corsisti, rappresentanti di livello, fossero impossibilitati in tale giorno ad intervenire, al fine di 

consentire a tutte le componenti la più ampia partecipazione alle attività collegiali, i coordinatori di 

livello di ciascun punto di erogazione individueranno, in tempi ristretti, un calendario (con data e orario), 

da comunicare alla scrivente, preferibilmente prima delle lezioni, dove si stabilirà un consiglio di livello 

di dieci minuti per discutere, in presenza dei suddetti rappresentanti, i seguenti punti all’odg: 

 

                      1. Andamento didattico disciplinare generale 

  

 

 

n.b.: i coordinatori potranno redigere il verbale sul modello fornito per i consigli di livello del mese di aprile apportando le 

dovute modifiche. 

 

 

 

                                                                                    Il Dirigente Scolastico  
                                                                                       Dott.ssa Rita Ivana Camboni 

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse  
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