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Circ. n. 70                                                                        Roma, 16 ottobre 2019 

 

 

                                                                                                          A tutti i docenti  

                                                                                                          A tutti gli alunni 

                                                                                          p.c. Al D.S.G.A.  

                                                                                                        p.c. al personale A.T.A.  

                                                                                Sedi Tutte 

 

 

 

Oggetto: Integrazione o.d.g. dei Consigli di Classe di novembre (rif. circ. n. 068 del 

14/10/2019).  

 

In riferimento alla circolare n. 068 del 14/10/ 2019, si notifica alle SS.LL. che l’o.d.g.:  

 

 solo dei Consigli delle Classi terze e quarte e quinte è integrato come segue:  

 

1. Definizione del percorso di Alternanza Scuola‐Lavoro della classe in linea con il 

Piano Triennale dell'Offerta Formativa ex Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 e 

Legge 107/2015.  

2. Proposte e valutazione delle strutture ospitanti per lo svolgimento delle attività in 

Alternanza Scuola - Lavoro.  

 

Per i dettagli relativi ai suddetti punti all’o.d.g., i docenti in indirizzo faranno 

riferimento ai referenti per l’A.S.L. d’Istituto, prof.ssa Emanuela Schiavo (sede via 

Argoli, 45), prof. Alessandro Terzo (sede viale Oceano Indiano, 62 – 64) e proff. 

Veronica Toms e Marco Toppi (sede viale C.T. Odescalchi, 75).  

 

 di tutti i Consigli di classe è integrato con il seguente punto (rif. circ. n. 46 del 

02/10/2019): Viaggi di istruzione e conferma disponibilità/designazione n. 2 

accompagnatori (titolare e supplente) - recepimento delle seguenti mete 

deliberate dal Collegio dei docenti il 18 giugno 2019:  
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 per il triennio sono previsti due viaggi d’istituto, uno in Sicilia con meta le 

tragedie greche, l’altro ad Auschwitz; 

 per le classi prime e seconde sono previsti viaggi di un giorno o  campi scuola 

artistico-sportivi di cinque giorni; 

 per le classi terze il percorso storico-artistico in tre possibili regioni:  Toscana, 

Lombardia, Veneto; 

 per le classi quarte e quinte Berlino o Lisbona articolato su tre notti e quattro 

giorni. 

 

Si rammenta  

 

1) ai docenti delle classi quinte, in riferimento al punto 2 dell’o.d.g. dei Consigli di 

Classe di novembre c.a. (rif. circ. n. 068 del 14/10/2019), di ricomprendere nella 

relativa programmazione l’individuazione della/e disciplina/e non linguistica/e 

veicolata/e in lingua straniera (CLIL);  

2) a tutti i docenti l’osservanza delle scadenze previste, per la consegna dei PEI, PDF 

e PDP, dalla circolare n. 075 del 23/10/2017 in riferimento alla trattazione dei punti 2 

e 3 dell’o.d.g. dei Consigli di Classe di novembre c.a. (rif. circ. n. 068 del 14/10/ 2019).  

 

 

 

 

                            Il Dirigente scolastico 

                           Prof. Flavio De Carolis 

                         (Firma sostituita a mezzo stampa 

                                dell’art. 3 co.2 della L. n.39/1993) 

 

 

 

 

 

 


