
 

 

LICEO STATALE “GIORDANO BRUNO” 
Viale Pontelungo, 83 – 17031 ALBENGA (SV) Tel. 0182 555601 – Fax 

Indirizzi: SCIENTIFICO - CLASSICO - LINGUISTICO (C. M.27) 0182 544403 
sito web: www.liceogbruno.it 

 

Modello 
CIRCOLARE 

MD-FAM-circolare-00 
Revisione 00 del 21/02/2006 

 

Albenga,  24/03/2011 
f:\enrica\circolari\consigli aprile 2011.doc        Circolare n. 359 

- 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. 

 
Lun. 4/4/11 14,45-16,00 3C IIIB   

 16,00-17,15 4C IB   

 17,15-18,30 5C IIB   

      

Mar. 5/4/11  14,30-16,00 1BL    

 14,45-16,00  3D IA  

 16,00-17,15 1AL 4D IIIA  

 17,15-18,30 1CL 5D IIA  

      

Mer. 6/4/11 14,45-16,00 3A 4B   

 16,00-17,15 4A 1AS   

 17,15-18,30 5A 3B 1DS  

      

Gio. 7/4/11 14,45-16,00 2A 1CS  VA 

 16,00-17,15 2B 2D 3E 1AC 

 17,15-18,30 2E 1BS 4G VB 

      

Ven. 8/4/11 14,45-16,00 2C 4F   

 16,00-17,15 2K 5E 5B  

 17,15-18,30  4E   
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Odg. 

1. Comunicazioni del coordinatore di classe 

2. CLASSI PRIME E SECONDE obbligo di istruzione,  avvio della riforma nelle  prime e prove nazionali 
del 10 maggio nelle classi seconde: 

- eventuale ridefinizione e verbalizzazione delle azioni previste nell’ultima parte dell’anno relative 
alla didattica per competenze 

- riprogrammazione, ridefinizione e verbalizzazione delle azioni che si svolgeranno nel  pentamestre 
nelle classi seconde volte ad assicurare la coerente certificazione delle competenze in uscita negli 
scrutini finali 

- le prove del 10 maggio 

3. Situazione didattica e disciplinare:  

- valutazione dei piani di lavoro personalizzato offerti e delle verifiche effettuate;   
- riprogrammazione degli eventuali interventi compensativi nel corso dell’ordinaria attività   
- i rischi delle cosiddette “interrogazioni programmate” 
- le assenze temporanee dei docenti e le ore scoperte di lezione: proposta operativa   
- esame di eventuali problemi e/o casi particolari;  
- rapporti con le  famiglie e  note informative  

4. La valutazione delle assenze a fine anno scolastico: cfr. DPR n. 122/09, CM  n. 20 del 4.3.11, Nota  
regionale  n. 1450/c27 dell’8.3.11: “è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale 
personalizzato”;  “le deroghe al minimo di frequenza alle lezioni sono consentite purchè non sia 
pregiudicata la possibilità di valutazione degli alunni”; “la base di riferimento per la determinazione del 
limite di presenza è il monte ore annuale delle lezioni, inteso come orario complessivo di tutte le 
discipline e non come quota oraria annuale di ciascuno disciplina”. Infatti “il limite minimo di 
frequenza, richiesto dalle menzionate disposizioni, si riferisce alla regolarità didattica e alla valutabilità 
del percorso seguito dal singolo studente”, indipendentemente dal fatto che l’orario settimanale sia su 6 
opp. 5 giorni. 

5. Libri di testo: illustrazione di eventuali proposte ai genitori e studenti  - adozione ex  C.M. 23.3.11 n. 22 
per gli alunni non vedenti 

6. Misure di accompagnamento alla riforma: attività di formazione ed informazione nella scuola  -  
impegni e scadenze per eventuali proposte per il Collegio dei Docenti 

7. POF 2010-2011: primo consuntivo (valutazioni relative ai progetti in cui la classe è coinvolta ecc.); 
conferma o riprogrammazione  degli impegni didattici  aprile – maggio 2011) 

8. Eventuali interventi e  proposte da parte dei  genitori e degli studenti    

9. Conclusioni operative da parte del coordinatore. 

10. Per le classi quinte: eventuale illustrazione dell’O.M. sugli esami finali di stato  - predisposizione del 
documento del 15 maggio – presenza di candidati esterni – sollecitazioni agli alunni circa l’”incipit” - 
simulazioni  delle prove d’esame – predisposizione e sperimentazione delle  griglie di correzione-
valutazione… 
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