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Albenga, 13 settembre 2010        Circolare n. 9 
H:\\000-consigli triennio.doc 

- Ai docenti interessati 

Oggetto: Consigli di classe del triennio dell’indirizzo scientifico (ore 08.30-12.30): mercoledì 
15 settembre 2010 viale Pontelungo 

Mercoledì 15 settembre 2010 fra le ore 08.30 e le ore 12,30 presso la sede di viale Pontelungo si 
svolgeranno i consigli di classe del triennio dell’indirizzo scientifico articolati come sotto riportato (i 
docenti impegnati in più classi contemporaneamente divideranno il loro tempo fra i vari consigli, 
privilegiando quelli nei quali ricoprono l’incarico di coordinatore o di segretario): 

Consigli di classe dell’ indirizzo scientifico (a classi separate): 
ore 08,30 – 09,15: 

classe 3A 
coordina: prof.ssa Desalvo 
verbalizza: prof. Rossi 

classe 4B 
coordina: prof. Costanzo 
verbalizza: prof. ssa Misulla 

classe 4F 
coordina: prof.ssa Martinotti 
verbalizza: prof. Sabatino 

ore 09,15 – 10,00: 

classe 3D 
coordina: prof.ssa Poggio 
verbalizza: prof. Colotto 

classe 4E 
coordina: prof.ssa Pansera 
verbalizza: prof.ssa Frauto 

classe 5B 
coordina: prof.ssa Maestri 
verbalizza: prof. Gallizia 

ore 10,00 – 10,45: 

classe 3B 
coordina: prof.ssa Maestri 
verbalizza: prof. ssa Giudice 

classe 4A   
coordina: prof.ssa Carrera 
verbalizza: prof. Zanelli 

classe 4D 
coordina: prof.ssa Malco 
verbalizza: prof.ssa Figone 
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ore 10,45 – 11,30: 

classe 3E 
coordina: prof. ssa Minacapilli 
verbalizza: prof. ssa Napoli 

classe 5A 
coordina: prof. Basso 
verbalizza: prof.ssa Zanardi 

classe 5D 
coordina: prof.ssa Malco 
verbalizza: prof. ssa Marmiroli 

ore 11,30 – 12,15: 

classe 4G 
coordina: prof. ssa Carrera 
verbalizza: prof. ssa Rollero 

classe 5A 
coordina: prof.ssa Minacapilli 
verbalizza: prof.ssa Raimondo 
 
O.D.G. Consigli di classe del Triennio 

Classi Terze e Quarte 

1. Continuità e discontinuità didattica (eventuali cambiamenti di docenti) – rapporti con il biennio     
2. Controllo  dei lavori estivi e delle “carenze”; programmazione degli interventi e delle scadenze 

(entro gennaio 2011) per il loro superamento – indisponibilità finanziarie   
3. Interventi immediati di aiuto  in casi particolari o conclamati di difficoltà di apprendimento 

(DSA)  - eventuali interventi di mediazione e facilitazione linguistica   
4. La didattica a discriminazione positiva: azioni – pause nello svolgimento dei programmi per 

azioni di recupero curricolari 
5. Rapporti con gli studenti e con le famiglie - agio e disagio: situazione, progetti, interventi – il  

bullismo a scuola – definizione di comportamenti comuni condivisi e coerenti 
6. Predefinizione del contratto formativo: obiettivi e contenuti conseguenti; metodologie, uso 

laboratori; progetti specifici  di classe ed interdisciplinari; eventuali compresenze, esperti esterni, 
rapporti con il territorio; verifiche e valutazioni, il significato ed il valore del voto – prove 
comuni 

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

8. Programmazione pluriennale degli acquisti didattici 
9. Definizione del n° delle giornate extrafrontali (visite di istruzione, conferenze, orientamento, 

teatro ecc.)  
10. Uscite didattiche viaggi di istruzione, scambi culturali: nuove  regole, scadenze  
11. Progetti: selezione: non risono soldi 
12. Scadenze prossime 
 

Classi Quinte 

1. Continuità e discontinuità dei docenti  
2. Il problema della frequenza -  Criteri e condizioni per i crediti formativi e scolastici 
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3. Corsi (curricolari) di recupero, potenziamento, approfondimento, eccellenza 
4. Esami finali di stato: novità normative -  informazioni tempestive  - il problema dei contenuti  e 

programmi in rapporto ai commissari esterni - feed-back 2010;  griglie di valutazione (!!!); incipit; 
simulazioni; scadenze 

5. Piano annuale e documento del 15 maggio: obiettivi, contenuti, metodologie, modalità, tempi e tecniche di 
misurazione e verifica   

6. Predefinizione del contratto formativo: obiettivi e contenuti conseguenti; metodologie, uso laboratori; 
progetti specifici  di classe ed interdisciplinari; eventuali compresenze, esperti esterni, rapporti con il 
territorio; verifiche e valutazioni, il significato ed il valore del voto – prove comuni 

7. Pause didattiche nello svolgimento dei programmi e corsi di recupero curricolari 
8. Orientamento, Università, patto territoriale,  tests di ingresso universitari   
9. Definizione  n°  giornate extrafrontali (uscite e visite didattiche, orientamento, conferenze, teatro) 
10. Rapporti con gli studenti  e famiglie 
 
 
SitoWEB    SI    � NO 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Gian Maria ZAVATTARO 


