
 

 

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,      4  novembre  
x:\enrica\circolari\consigli novembre.doc       Circolare n. 128 

- 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 . 
I consigli delle classi IA e IIIB (indirizzo classico) sono diversamente articolati per permettere l’intervento degli esperti 
dell’AS.L.   
 

lunedì 09 novembre     martedì 10 novembre    
14.45 – 16.00: VA 2D 2F   14.45 – 16.00: 3A 5B 3E IVA 
16.00 – 17.15: VB 2B 2E 1E  16.00 – 17.15: 5A  3B   
17.15 – 18.30: IVB 2 A 4E   17.15 – 18.30: 4A  4B   
 

giovedì 12 novembre         
14.30 – 16.00: IA ½ ora H con equipe ASL, ½ ora docenti, ½ ora genitori e studenti  
15.00 – 16,30:  IIIB ½ ora H con equipe ASL, ½ ora docenti, ½ ora genitori e studenti  
14,45 – 16,00:  3D 3F         
16,00 – 17,15:  4D          
17,15 – 18,30: 5D          
 

venerdì 13 novembre      lunedì 16 novembre     
14.45 – 16.00: 1C 3G IB 1 A  14.45 – 16.00: 3C IIA   
16.00 – 17.15: 1K 5F IIB 1D  16.00 – 17.15: 4C IIIA   
17.15 – 18.30: 2C 5E  1B  17.15 – 18.30: 5C    
A. SOLA COMPONENTE DOCENTI 
1. Situazione didattica e disciplinare della classe (ed eventuali provvedimenti) 
2. Puntualizzazioni circa il contratto formativo da illustrare ai rappresentanti dei genitori e degli alunni, con particolare 
riferimento ai carichi di lavoro domestici e scolastici   
3. Problemi specifici relativi a  casi particolari e difficoltà conclamate; piani di integrazione ed eventuali problemi di 
riorientamento, patentino ciclomotori  
4. Visite e viaggi  di istruzione: programmazione visite ed eventuale organizzazione autonoma da parte dei Consigli di Classe 
(secondo la modulistica della Qualità); eventuali scambi culturali 
5. Progetti specifici della classe (integrazione  H  - integrazione  interculturale – classi aperte ed imparare ad imparare…) 
6. Didattica ordinaria (a discriminazione positiva):  pause di rafforzamento e approfondimento (calendario,  condizioni, 
obiettivi, modalità), interventi curricolari 
7. Tutoraggio alunni: condizioni, modalità, riconoscimenti didattici (definizione dei criteri per l’accesso ai  crediti didattici e 
scolastici) 
8. Corsi di recupero dei debiti formativi (corsi gennaio-aprile 2010 e corsi estivi): interventi extracurricolari,  definizione delle 
tipologie, condizioni,  modalità, tempi della verifica intermedia (prima dei Consigli di Classe previsti a fine marzo) e finale 
(agosto 2010) 
9. Per le quinte: impegni, problemi, scadenze  relative all’esame finale di stato  
10. Per le classi interessate: conferma o disconferma  riserva iscrizione per la terza volta 
B. TUTTI 
11. Accoglienza e presentazione dei  rappresentanti di classe (GENITORI – ALUNNI) 
12. Illustrazione alla componente Alunni e Genitori del piano di lavoro annuale, del contratto formativo e di quanto concordato 
dai Docenti relativamente ai punti precedenti 
13. Discussione ed eventuali proposte 
nb. La prima parte della seduta del Consiglio è riservata alla sola componente docente; la parte restante  (mezz’ora) è aperta ai 
rappresentanti degli Alunni e dei Genitori. 
 
SitoWEB    SI    � NO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Gian Maria ZAVATTARO 
 
p.s. Invito i sigg. Coordinatori a presiedere le sedute. Sarò ovviamente presente, su richiesta, in  casi specifici.  
 


