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Albenga, 20 marzo 2009 

Circolare n. 383 
 

- Ai coordinatori di classe 
- A tutti i docenti 

 
OGGETTO:  Consigli di classe del mese di marzo: ordine del giorno 
 
Si comunica l’odg dei consigli di classe in oggetto: 

 
SOLA COMPONENTE DOCENTI : 

1. Situazione didattico-disciplinare: esame di eventuali problemi e casi particolari 

2. Debiti e attività di recupero 
− I consigli di classe sono invitati a confermare e/o riformulare le attività di compensazione svolte 

durante le lezioni ordinarie, secondo le modalità più volte indicate. 
− Sono invitati, inoltre, a indicare i nominativi degli alunni (vedi tabella) che saranno tenuti a 

frequentare corsi di recupero extracurricolari nel periodo aprile-maggio (attivati solo in caso di certa 
compatibilità finanziaria), sulla base dei seguenti criteri: 

a. non più di due corsi per alunno; 
b. non più di 6 ore per classe (quota ottimizzabile per classi parallele); 
c. persistenza dei debiti contratti al primo scrutinio; 
d. nuove gravi insufficienze; 
e. lievi insufficienze generalizzate (corso/i sulle discipline con competenze trasversali). 

3. Classi biennio. Obbligo scolastico: impegni e scadenze. 

4. Classi conclusive.  
− Esame finale di Stato: criteri di ammissione definiti dalla nuova normativa; documento del 15 maggio; 

simulazioni e griglie di correzione; candidati esterni; incipit; ecc. 
− Programmazione orientamento: progetto informagiovani (vedi tabella) 

 
TUTTI : 

1. Comunicazioni del Coordinatore di classe 
2. Libri di testo: illustrazione di eventuali nuove proposte ai genitori e agli studenti 
3. Situazione didattica e disciplinare della classe: valutazione dei corsi di recupero e delle verifiche 

effettuate; informazioni circa la programmazione della seconda fase di recupero 
4. Nota informativa 
5. Progetti e attività in cui la classe è impegnata 
6. Eventuali interventi e proposte da parte dei genitori e degli studenti 
7. Conclusioni operative da parte del Coordinatore di classe 
 
 
SitoWEB    SI    � NO 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Gian Maria ZAVATTARO 
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CALENDARIO 

 
 

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 23 marzo 2009 

14.45 – 16.00:  3F 1E 

16.00 – 17.15:  4F 2G 

17.15 – 18.30:  5F 2B 

martedì 24 marzo 2009 

14.45 – 16.00:  3D 2F VB 1K 

16.00 – 17.15:  5D 3G VC 2C  

17.15 – 18.30:  4D 2E IVB 1C 

mercoledì 25 marzo 2009 

14.45 – 16.00:  3C 1A 5E 

16.00 – 17.15:  4C 2A 

17.15 – 18.30:  5C 2D 

giovedì 26 marzo 2009 

14.45 – 16.00:  3E 

16.00 – 17.15:  4E 1F 

17.15 – 18.30  3B 

14.30 – 16.00:  VA (½ ora con equipe ASL, ½ ora docenti, ½ ora genitori e studenti) 

15.00 – 16.30  IIB (½ ora con equipe ASL, ½ ora docenti, ½ ora genitori e studenti) 

16.30 – 17.45  IB IVA 

17.45 – 19.00  IIIB 

venerdì 27 marzo 2009 

14.45 – 16.00:  3A 5B IA  

16.00 – 17.15:  4A 4B IIA 1D 

17.15 – 18.30:  5A  IIIA 1B 

 


