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- Ai docenti interessati 

Oggetto: Consigli di classe del biennio (ore 08.30-11.00): giovedì 10 settembre 2009 viale 
Pontelungo 

Giovedì 10 settembre 2009 fra le ore 08.30 e le ore 11,00 presso la sede di viale Pontelungo si 
svolgeranno i consigli di classe del biennio articolati come sotto riportato (i docenti impegnati in più 
classi nella stessa ora divideranno il loro tempo fra i vari consigli, privilegiando quelli nei quali 
ricoprono l’incarico di segretario): 

Indirizzo classico: 
ore 08,30 – 09,45: classi IVA e IVB ginnasio 

coordinano: proff. Pizzo e Ottria 
verbalizza: proff. Negro e Nasi 
docenti:  Negro, Rivella, Gazzo, Ottria, Sozzi, Bruzzone M., Pizzo, Levi, Astengo, Lanteri 

ore 09,45 – 11,00: classi VA e VB ginnasio 

coordinano: proff. Gazzo e Rivella 
verbalizza: proff. Nasi e Levi 
docenti:  Nasi, Gazzo, Ottria, Rivella, Merola, Figone, Pizzo, Bogliolo, Levi, Astengo, 

Lanteri 

Indirizzo linguistico:  
ore 08,30 – 09,45: classe 2C  

coordina: prof.ssa Bruzzone M. M. 
verbalizza: prof. Diritto 
docenti:  Bruzzone M. M., Giusto M., Ferrando, Rapanà, Arnaldi, Mirone, Piccinini, Verda, 

Lavagna, Lanteri 

ore 09,45 – 11,00: classi 1C e 1K 

coordinano: prof.sse Mirone e Bruzzone M.M. 
verbalizzano: prof.sse Ferrando e Verrazzani 
docenti:  Bruzzone M.M., Gasparini, Ferrando, Rapanà, Napoli, Mirone, Verrazzani, 

Mazzolli, Piccinini, Verda, Lavagna, Gozzi, Lanteri 

Indirizzo scientifico: 
ore 08,30 – 09,45: classi prime (A, B, D, E) 

coordinano: proff. Giommarelli, Ascoli, Costanzo, Parodi 
verbalizzano: prof. sse Ravera, Beria, Ganci, Gasparini 
docenti:  Ganci, Costanzo, Poggio, Parodi, Martinotti, Gasparini, Zunino, Giusto M, 

Pansera, Demicheli, Sacchetti, Basso, Beria, Perrone, Verrazzani, Bogliolo, 
Ascoli, Giommarelli, Garibbo, Rossetto, Verda, Rossi, Colotto, Lavagna, Ravera 
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ore 9,45 – 11,00:  classi seconde (A, B, D, E, F) 

coordinano: prof.sse Poggio, Zunino, Pansera, Maestri 
verbalizzano: prof.sse Zanardi, Napoli, Demicheli, Gaus, Lavagna 
docenti:  Poggio, Ganci, Zunino, Maestri, Parodi, Pansera, Zucchini, Demicheli, Sacchetti, 

Beria, Rapanà, Perrone, Zanardi, Verrazzani, Ascoli, Giommarelli, Garibbo, 
Rossetto, Gaus, Rossi, Colotto, Lavagna, Ravera, Martino 

 
O.D.G. 

 Classi prime 
- presentazione dei docenti ed anamnesi degli alunni  
- gruppo di coordinamento biennio: motivazioni, compiti, disponibilità 
- progetto accoglienza: programmazione ed articolazione  
- progetto gruppi di livello in classi prime: fattibilità  
- tutor in classi prime: fattibilità e compiti possibili 
- eventuali progetti di integrazione culturale: scadenze per l’anamnesi-diagnosi, programmazione, 

articolazione dell’iter delle verifiche dei risultati - 
- progetto integrazione per difficoltà di apprendimento conclamate (es. dislessia): tempi di diagnosi , 

procedure di intervento immediato nel caso di conclamate difficoltà – possibilità di riorientamento in 
accordo con le famiglie  

- prove di ingresso e misura-valutazione dei comportamenti e conoscenze iniziali  
- primo giorno di scuola: accoglienza del preside – visione del regolamento di istituto, statuto delle 

studentesse e degli studenti, organo di garanzia ecc…  
- predefinizione del contratto formativo: obiettivi, programmi e contenuti conseguenti;, metodologie, 

sussidi e strumenti i didattici, uso dei laboratori; progetti specifici della classe e progetti 
interdisciplinari; compresenze eventuali, esperti esterni, rapporti con il territorio ecc.; verifiche e 
valutazioni; il significato ed il valore del voto 

- visite didattiche e scambi culturali: nuove regole, scadenze  
- scadenze prossime: fine settembre consigli singoli di classe ed incontro con i genitori  

 Classi seconde 
- continuità e discontinuità didattica (eventuali cambiamenti di docenti)  
- controllo dei lavori estivi; programmazione degli interventi e delle scadenze 
- interventi immediati in casi particolari o conclamati di difficoltà di apprendimento - eventuali 

interventi di mediazione e facilitazione linguistica - ridefinizione delle regole per idei e sportello 
didattico 

- agio e disagio situazione, progetti, interventi – il bullismo a scuola – definizione di comportamenti 
comuni condivisi e coerenti 

- 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 

- programmazione pluriennale degli acquisti didattici 
- definizione del n° delle giornate extrafrontali (visite di istruzione, conferenze, orientamento, teatro 

ecc.)  
- viaggi di istruzione, scambi culturali: nuove regole, scadenze  
- rapporti con gli studenti e con le famiglie 

 
SitoWEB    SI    � NO 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Gian Maria ZAVATTARO 
 


