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Albenga,   3 novembre 2008 
c:\ \consigli nov.doc         Circolare n. 109 

- Ai docenti 
- Ai rappresentanti di classe degli studenti 
- Ai rappresentanti di classe dei genitori 

Oggetto: Convocazione dei Consigli di classe 

I Consigli di Classe sono convocati presso la sede di viale Pontelungo secondo il calendario sotto riportato (i 
numeri romani indicano le classi dell’indirizzo classico). 
I primi tre quarti d’ora della seduta del consiglio sono riservati ai soli docenti; la parte restante della 
seduta (mezz’ora) è aperta ai rappresentanti degli studenti e dei genitori. 
I consigli delle classi VA e IIB (indirizzo classico) sono diversamente articolati per permettere l’intervento 
degli esperti dell’ASL.  
 

lunedì 10 novembre     martedì 11 novembre    
14.45 – 16.00: 3B 3D 2F VB  14.45 – 16.00: 3A 1C IA 1D  
16.00 – 17.15: 4B 4D 2E VC  16.00 – 17.15: 4A  1K  IIA  1B  
17.15 – 18.30: 5B 5D 1F IVB  17.15 – 18.30: 5A  2C  IIIA   
 

mercoledì 12 novembre     giovedì 13 novembre    
14.45 – 16.00: 3C 1A 5E   14.45 – 16.00: 3F 1E   
16.00 – 17.15: 4C 2A    16.00 – 17.15: 4F 2G   
17.15 – 18.30: 5C 2D 3G   17.15 – 18.30: 5F 2B   
 

lunedì 17 novembre 
14.45 – 16.00: 3E 
16.00 – 17.15: 4E 
14.30 – 16.00: VA (½ ora H con equipe ASL, ½ ora docenti, ½ ora genitori e studenti) 
15.00 – 16.30 IIB (½ ora H con equipe ASL, ½ ora docenti, ½ ora genitori e studenti) 
16.30 – 17.45 IB IVA  
17.45 – 19.00 IIIB 

O.d.g. 
A. Sola componente docenti 

1. Situazione didattica e disciplinare della classe (ed eventuali provvedimenti) 
2. Puntualizzazioni e approvazione formale del contratto formativo da illustrare ai rappresentanti dei genitori e 

degli alunni, con particolare riferimento ai carichi di lavoro domestici e scolastici. 
3. Problemi specifici relativi a casi particolari e difficoltà conclamate; piani di integrazione ed eventuali problemi di 

riorientamento 
4. Viaggi e visite di istruzione; eventuali scambi culturali. 
5. Progetti di classe (integrazione H e interculturale, classi aperte e “imparare a imparare”, patentino, ecc.) 
6. Interventi di sostegno e recupero 
7. Per prime e seconde: problemi relativi al biennio obbligatorio - Per le quinte: problemi relativi all’Esame di Stato 

B. Tutti 
1. Accoglienza e presentazione dei rappresentanti di classe (Genitori – Alunni); 
2. Illustrazione del piano di lavoro e del contratto formativo alla componente Alunni e Genitori 
3. Discussione ed eventuali proposte 

 
Invito i Sigg. Coordinatori a presiedere le sedute. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Gian Maria ZAVATTARO 


