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Albenga, 22 agosto 2013        Circolare n. 456 
 

- Ai docenti interessati 
 

OGGETTO : Riunione dei Consigli di classe: 6 settembre 2013 - viale Pontelungo 
 
Come da calendario, venerdì 6 Settembre 2013, presso la sede di viale Pontelungo, si  svolgeranno i 
consigli di  classe, 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 – o svolgono il maggior numero di ore di lezione):  
 

• ore 08,30 – 10,00:  classi prime Scientifico – Classico - Artistico 
• ore 10,00 – 11,30:  classi prime Scienze Applicate – Sportivo – Linguistico 
• ore 11.30 – 12.30: classi terze (per indirizzo) 

 
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   

Per tutte le classi 

2. Analisi dei fascicoli personali degli studenti con particolare attenzione a: 

• individuazione  alunni  stranieri e prime proposte di strategie di inclusione; 
• individuazione  alunni portatori di  Handicap e prime proposte di strategie di inclusione (attenta 

lettura e discussione  della certificazione medica presente); 
• individuazione di alunni  DSA   o ADHD o affetti da altre patologie e prime proposte di strategie di 

inclusione (attenta lettura e discussione  della certificazione medica presente). 

Sarà poi cura del coordinatore di classe dare immediata segnalazione di tutti i casi speciali alla docente con 
funzione strumentale di riferimento e alla referente per i DSA ed i BES. 
Sempre il coordinatore, già nelle prime settimane di scuola, provvederà a contattare le famiglie degli 
studenti individuati per aprire un primo e tempestivo canale  di comunicazione e collaborazione anche al 
fine della predisposizione del P.D.P.  Nel caso di famiglie di studenti stranieri, se necessario, valutare 
l’opportunità di avvalersi di un mediatore culturale. 

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

SitoWEB   ⌧ SI    � NO 

 Il Dirigente Scolastico 
 Simonetta Barile 

 


