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Albenga,  22/04/2015         Circolare n. 367 
z:\enrica\circolari\consigli maggio 2015.doc 
 

        A tutti i docenti 
        Ai rappresentanti di classe degli studenti 

Ai rappresentanti di classe dei genitori 
 
 

Oggetto: Convocazione Consigli di Maggio 
 
 
Con la presente circolare si comunica l’ordine del giorno dei Consigli di Classe del mese di Maggio 
che si svolgeranno presso la sede di viale Pontelungo nei giorni di lunedì e giovedì e presso la 
sede di via Dante nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì con le seguenti modalità:  
  
•     I primi 20 minuti della seduta del consiglio sono riservati ai soli docenti;   
•     la parte restante della seduta (30 minuti) è aperta ai rappresentanti degli studenti e dei genitori.  
  
Ordine del giorno: 
Solo Docenti 

1. analisi casi particolari di singoli allievi; 

2. adozione dei libri di testo:  

- comunicazione nuove adozione; 

- verifica tetto di spesa. 

3. documento del 15 Maggio (per le sole classi terminali) 

 Con la presenza dei rappresentanti dei Genitori e degli Allievi 

4. comunicazione ai rappresentanti di classe su profitto e condotta; 

5.  informazione relativa all'adozione libri di testo per l'anno scolastico 2015-2016.   
 

Classe 1Ds: a fine consiglio (ore 15.30 circa) seguirà il gruppo integrato a cui parteciperanno tutti i 
docenti non impegnati in altri consigli di classe. Si sottolinea che la data di questo consiglio di 
classe è stata posticipata di un giorno rispetto a quanto indicato nel piano delle attività. 
 
I Consigli di Classe programmati per Martedì 05 Maggio 2015 sono stati spostati a Mercoledì 13 
Maggio 2015. 
 
Per quanto riguarda il punto 5) all’ordine del giorno, si precisa che ogni classe procede 
all’adozione dei libri di testo per la stessa classe dell’a.s successivo, ovvero i docenti delle attuali 
classi prime adottano i libri di testo per le prossime classi prime, i docenti delle classi seconde 
adottano i libri di testo per le prossime classi seconde e così via.   
 
Casi particolari:  

• i libri di testo per la classe seconda scientifico – indirizzo sportivo (futura 2Fs) sono 
adottati dal Consiglio di Classe della attuale 2Es; 
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• i libri di testo per la classe terza scientifico – opzione scienze applicate (futura 3Cs) sono 

adottati dal Consiglio di Classe della attuale 3Cs; 
• i libri di testo per la classe terza scientifico – opzione scienze applicate sperimentazione 

sportiva (future 3Ds e 3Es)  sono adottati dal Consiglio di Classe della attuale 3Cs; 
• i libri di testo per la classe quarta artistico (futura 4Aa) sono adottati dal Consiglio di 

Classe della attuale 3Aa. 
 
Si raccomanda di procedere ad una oculata scelta dei testi omogenea per classi dello stesso livello e 
dello stesso indirizzo e senza superare il tetto di spesa consentito dalla normativa vigente. 
Adozioni comuni per tutte le sezioni del Liceo sono necessarie: 

1. perché alcuni allievi, per necessità o per altri motivi, potrebbero cambiare sezione; 
2. perché non è possibile prevedere l’attribuzione futura dei docenti alle cattedre e la mobilità 

degli stessi tra sezioni diverse  e indirizzi diversi; 
3. per favorire il  lavoro di recupero per classi parallele; 
4. perché la scuola dovrà acquistare (e riutilizzare) dei testi da distribuire in comodato d’uso 

per gli allievi che ne necessitino e che ne faranno richiesta;  
 
I consigli saranno presieduti dai coordinatori di classe.   
Il modello del verbale dovrà essere realizzato obbligatoriamente in formato digitale e la pen drive 
dovrà essere restituita alla segreteria entro 5 giorni dalla data di svolgimento del Consiglio di 
Classe.  
Le schede relative all’adozione dei libri di testo saranno distribuite dalla Segreteria Didattica.   
L’elenco dei libri con l’indicazione della conferma o non conferma dei testi e le  schede di nuova 
adozione, testo  per scorrimento e nuova edizione devono essere consegnati in segreteria didattica 
compilati MAX ENTRO IL GIORNO SUCCESSIVO AL CONSIGLIO DI CLAS SE. 
 
Per quanto riguarda le indicazioni operative del MIUR per l’adozione dei libri di testo, non essendo 
pervenute nuove comunicazioni, si rinvia alla circolare relativa all’a.s. 2014/2015. 
 

 

 
         Il Dirigente Scolastico 

             Simonetta Barile 
Sito WEB   � SI    � NO 
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Indirizzo Classe Data Solo Docenti Aperto  
3 Aa 14.30-14.50 14.50 -15.20 

2 Aa 15.20-15.40 15.40 -16.10 

1 Aa 16.10 -16.30 16.30 -17.00 

1 Ba 17.00 -17.20 17.20 -17.50 

ARTISTICO 

2 Ba 17.50 - 18.10 18.10 - 18.40 

1 Cl 14.30-14.50 14.50 -15.20 LINGUISTICO 
2 Cl 15.20-15.40 15.40 -16.10 

2Es 14.30-14.50 14.50 -15.20 

1Es 15.20-15.40 15.40 -16.10 SCIENTIFICO 

1 Fs 

Lun 4/05/2015 

16.10 -16.30 16.30 -17.00 

2 Al 14.30-14.50 14.50 -15.20 LINGUISTICO 
1 Al 15.20-15.40 15.40 -16.10 

4 Bc 14.30-14.50 14.50 -15.20 CLASSICO 
4 Ac 15.20-15.40 15.40 -16.10 

2 Ds 15.20-15.40 15.40 -16.10 
SCIENTIFICO 

4 Ds 

Mer 6/05/2015 

16.10 -16.30 16.30 -17.00 

3 Al 14.30-14.50 14.50 -15.20 

4 Al 15.20-15.40 15.40 -16.10 LINGUISTICO 

5 Al 16.10 -16.50 16.50 -17.20 

1 Ds 14.30-14.50 14.50 -15.20 

5 Ds 14.30-15.10 15.10-15.40 

3 As 15.40 -16.00 16.00-16.30 
SCIENTIFICO 

5 As 

Gio  7/05/2015 

16.30-17.10 17.10-17.40 

1 Bs 14.30-14.50 14.50 -15.20 

2 Bs 15.20-15.40 15.40 -16.10 

3 Bs 16.10 -16.30 16.30 -17.00 
SCIENTIFICO 

4 Bs 

Ven 08/05/2015 

17.00 -17.20 17.20 -17.40 

3 Bl 14.30-14.50 14.50 -15.20 

4 Bl 15.20-15.40 15.40 -16.10 LINGUISTICO 

5 Bl 16.10 -16.50 16.50 -17.20 

2 As 14.30-14.50 14.50 -15.20 SCIENTIFICO 
1 As 

Lun 11/05/2015 

15.20-15.40 15.40 -16.10 

3 Cs 14.30-14.50 14.50 -15.20 

4 Cs 15.20-15.40 15.40 -16.10 

5 Cs 16.10 -16.50 16.50 -17.20 

1 Cs 15.20-15.40 15.40 -16.10 

SCIENTIFICO 

2 Cs 

Mar 12/05/2015 

16.10-16.30 16.30 - 17.00 

2 Bl 14.30-14.50 14.50 -15.20 LINGUISTICO 
1 Bl 15.20-15.40 15.40 -16.10 

CLASSICO 1 Ac 

Mer  
13/05/2015 

Mer  
14.30-14.50 14.50 -15.20 
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Indirizzo Classe Data Solo Docenti Aperto  
2 Ac 15.20-15.40 15.40 -16.10 

3 Ac 16.10 -16.30 16.30 -17.00 

 

5 Ac 

13/05/2015 
 

17.00 -17.40 17.40 -18.10 
 


