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Albenga,  30/04/2011 

f:\enrica\circolari\consigli maggio 2011.doc        Circolare n. 422 

- 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. 

mer 11 mag 11 14,45-16,00 3C IIIB    
 16,00-17,15 4C IB   
 17,15-18,30 5C IIB    
      gio 12 mag 11 14,45-16,00 1BL 3D IA  
 16,00-17,15 1AL 4D IIIA   
 17,15-18,30 1CL 5D IIA   
      ven 13 mag 11 14,45-16,00 3A 4B   
 16,00-17,15 4A 1AS   
 17,15-18,30 5A 3B 1DS  
      

lun 16 mag 11 14,45-16,00 2C 4F 4G  
 16,00-17,15 2K 5E 5B  
 17,15-18,30  4E   
      

mar 17 mag 11 14,45-16,00 2A 1CS  VA 
 16,00-17,15 2B 2D 3E 1AC 
 17,15-18,30 2E 1BS  VB 

Odg. 

1. comunicazioni del coordinatore di classe 
2. libri di testo: illustrazione delle nuove disposizioni ministeriali -  motivazioni relative ad eventuali  nuove adozioni, 
possibilmente univoche nelle classi parallele, in previsione dei futuri accorpamenti e delle responsabilità pecuniarie 
personali in caso di contenzioso - rispetto del tetto  massimo di spesa -  parere non vincolante dei Genitori ed Alunni -  
proposte per il Collegio dei Docenti 
3. Situazione didattica e disciplinare della classe: il profitto della classe in riferimento alla programmazione effettuata ed 
agli obiettivi attesi;  la situazione relativa ai debiti formativi; eventuali problemi: discussione e valutazione  
3bis. (per le sole classi seconde). Puntualizzazioni sulla didattica svolta per competenze ed orientamenti per le 
certificazioni finali, in vista della delibera prossima del collegio dei Docenti  (v. proposta della presidenza allegata) – 
eventuale prova finale di valutazione delle competenze - prime riflessioni sulle prove nazionali invalsi. 
4. Esame di eventuali casi particolari  
5. POF 2010-2011: primo consuntivo (valutazioni relative ai progetti in cui la classe è coinvolta, tutoraggio,  visite di 
istruzione ecc.)       
6. Riflessioni sulle modalità di valutazione e di verifica effettuate e programmazione del calendario dei compiti e 
verifiche finali; eventuali comunicazioni scritte alle famiglie; presa d’atto delle norme e della  delibera del collegio 
concernenti i criteri di conduzione degli scrutini; modalità di presentazione delle proposte di voto per gli scrutini finali  
7. Linee operative concernenti il piano estivo di lavoro per gli alunni con  scrutinio finale sospeso  
8. Relazione finale del consiglio di classe: modalità, scadenze (Per le classi quinte: approvazione e stesura definitiva del 
“documento del 15 maggio” – predisposizione eventuali esami preliminari – incipit – ecc…) – valutazione tempestiva 
dei crediti formativi 
9.  POF 2011-12: eventuali prime indicazioni di  programmazione  
10. scadenze di fine anno 
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CERTIFICARE:  sulla base  della programmazione effettuata a settembre, del percorso formativo effettivamente realizzato tenendo 
presenti le indicazioni dei dipartimenti e le decisioni dei singoli consigli di classe, le disposizioni del preside comunicate durante il 
corso dell’anno scolastico. 
E’ opportuno certificare in riunione  diversa  e separata dagli scrutini finali e/o  integrativi, comunque entro e prima del 30 giugno 
e/o entro e prima del 31 agosto. 
1.  Assi culturali, competenze, abilità, conoscenze (v. glossario a suo tempo  distribuito)  
2. Certificazione delle competenze di base: i 4 assi culturali con riferimento alle competenze chiave di cittadinanza, acquisite 
nell’assolvimento dell’obbligo scolastico (v.modello ministeriale):  
- i tre (+1) livelli relativi all’acquisizione delle competenze di ciascun asse: 
* livello base non raggiunto (con relativa motivazione) 
* livello base (lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze ed abilità essenziali e di 
saper  applicare regole e procedure fondamentali) 
* livello intermedio  (lo studente svolte  compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, compie scelte consapevoli, 
mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite) 
* livello avanzato (lo studente svolte  compiti e  problemi complessi in situazioni anche non note, mostrando padronanza nell’uso 
delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni consapevoli). 
3.   i quattro assi culturali:   
        1.     asse dei linguaggi: lingua madre – lingua straniera – multimedia 

2. asse matematico: aritmetica, algebra, geometria, rappresentazioni grafiche, problem solving 
3. asse scientifico-tecnologico: scienze naturali, trasformazioni di energia, rapporti tra tecnologie ed ambiente, applicazioni 

informatiche 
4. asse storico-sociale: storia, economia, cittadinanza. 

 asse dei linguaggi: padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti – leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo – produrre testi di vario tipo in relazione ai 
diversi scopi comunicativi – utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi – utilizzare gli strumenti fondamentali 
per una fruizione consapevole del patrimonio artistico – utilizzare e produrre testi multimediali 
asse matematico: utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica 
– confrontare d analizzare figure geometriche individuando varianti e relazioni – individuare le strategie appropriate per la soluzione 
di problemi – analizzare dati e interpretarli sviluppano deduzioni e ragionamenti sugli stessi, anche con l’ausilio di interpretazioni 
grafiche usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni di tipo informatico 
asse scientifico-tecnologico: osservare ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle sue 
varie forme i concetti di sistema e di complessità – analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia a partire dall’esperienza – essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto 
culturale e sociale in cui vengono applicate 
asse storico-sociale: comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto 
tra epoche ed in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali -  collocare l’esperienza personale 
in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti della Costituzione, della persona,della collettività, 
dell’ambiente - riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socioeconomico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio 
territorio 
5. Le competenze chiavi di cittadinanza europea: 

1. imparare ad imparare 
2. progettare 
3. comunicare 
4. collaborare e partecipare 
5. agire in modo autonomo e responsabile 
6. risolvere problemi 
7. individuare collegamenti e relazioni 
8. acquisire ed interpretare l’informazione 
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