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     AI DOCENTI INTERESSATI 
 
OGGETTO: Consigli di classe : mercoledì 12 settembre 2012 -  viale Pontelungo. 
 
Come da calendario, mercoledì 12 settembre 2012 presso la sede  di viale  Pontelungo  si  svolgeranno  i  consigli  di  
classe  per  classi  parallele,  articolati  come  sotto riportato  (i  docenti  impegnati  in  più  classi  nella  stessa  ora  
divideranno  il  loro  tempo  fra  i  vari consigli, privilegiando quelli nei quali ricoprono incarichi di coordinamento – 
segreteria  o svolgono il maggior numero di ore di lezione):  
 
ore 08,30 – 09,30:  classi prime del primo biennio 
ore 09,30 – 10,30:  classi prime del secondo biennio 
 
O.D.G.  
   Classi prime del primo biennio 
1.   Progetto accoglienza: 

• primo  giorno  di  scuola:  accoglienza  del  preside  -  assegnazione  dei  posti  in  classe   visione  del  
regolamento  di  istituto,  statuto  delle  studentesse  e  degli  studenti,  organo  di    garanzia ecc   

• prove  di  ingresso,  valutazione  dei  comportamenti  e conoscenze  iniziali   
2.   Per  le  classi  interessate:  integrazione  alunni  stranieri  –  integrazione  H  –  integrazione  DSA  con immediata 
segnalazione di tutti i casi alla docente con funzione strumentale di riferimento . 
3.  Definizione delle competenze  da  acquisire  entro la fine  del primo anno, tenendo conto dei livelli misurati di 
partenza;  definizione delle  unità di apprendimento, metodologie e verifiche conseguenti  
4.   Predefinizione  del  contratto  formativo:    obiettivi    e    contenuti,  metodologie,  sussidi  e  strumenti  didattici, 
uso dei laboratori;  progetti  specifici della classe e progetti interdisciplinari;   n° verifiche e valutazioni con particolare 
attenzione al  numero massimo di prove scritte settimanale (si consiglia non oltre 3), prove comuni  
5. Carichi di lavoro domestico per gli studenti, con riferimento alla loro età e al monte ore settimanale di lezioni, ecc. 
Si  sottolinea  l’importanza  che  gli  studenti  siano  sollecitati  a  rielaborare  in  modo personale e autonomo quanto è 
stato svolto in classe per pervenire alla sistematizzazione delle conoscenze effettuando i necessari collegamenti 
pluridisciplinari senza tuttavia essere sottoposti ad un peso eccessivo ed insostenibile. 
6.   Urgenze educative e didattiche: proposte al collegio dei docenti  

 
Classi prime del secondo biennio  

1. Interventi immediati di aiuto  in casi particolari o conclamati di difficoltà   
2. Pause nello svolgimento dei programmi per azioni di recupero curricolari  
3. Predefinizione del contratto formativo: obiettivi e contenuti conseguenti; metodologie, uso laboratori; progetti 

specifici  di classe ed interdisciplinari; verifiche e valutazioni con particolare attenzione al  numero massimo di 
prove scritte settimanale (si consiglia non oltre 3), il significato ed il valore del voto ;  prove comuni  

4. Carichi di lavoro domestico per gli studenti, con riferimento alla loro età e al monte ore settimanale di lezioni, 
ecc. Si  sottolinea  l’importanza  che  gli  studenti  siano  sollecitati  a  rielaborare  in  modo personale e autonomo 
quanto è stato svolto in classe per pervenire alla sistematizzazione delle conoscenze effettuando i necessari 
collegamenti pluridisciplinari senza tuttavia essere sottoposti ad un peso eccessivo ed insostenibile. 

5. Informazioni    agli  alunni  sulle  condizioni  per  l’acquisizione  dei  crediti  formativi  e  dei  crediti scolastici, 
interventi integrativi, criteri di valutazione ecc.  

6. Urgenze educative e didattiche: proposte al collegio dei docenti 
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