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Albenga,   4 novembre 2011 
      Circolare n. 114 

- 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 sedi sotto indicate secondo il calendario sotto riportato (i 
numeri romani indicano le classi del triennio 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. 
 
lunedì 14 novembre   -   viale Pontelungo  martedì 15 novembre     -     via Dante 
14.45 – 16.00: 1AC 1AL 4A   14.45 – 16.00: 4D 1BS 1DS  
16.00 – 17.15: 1BC 1BL 3A   16.00 – 17.15: 3D 2DS   
17.15 – 18.30: 2AC 2BL 5A   17.15 – 18.30: 5D 5E   
 
mercoledì 16 novembre     -     via Dante  venerdì 18 novembre     -     via Dante 
14.45 – 16.00:  5C 5F IIIB 2BS  14.45 – 16.00: IA 2AL 2CS 5B 
16.00 – 17.15:  4C 3E 2AS   16.00 – 17.15: IIIA 2CL 1CS 3B 
17.15 – 18.30: 3C 4E IIB   17.15 – 18.30: IIA 1AS 4B  
 
 

A. SOLA COMPONENTE DOCENTI 
- Comunicazioni della presidenza e del coordinatore 
- Situazione didattica e disciplinare della classe (ed eventuali provvedimenti) -- Assenze e 

comportamento in classe degli alunni: rispetto del regolamento di istituto, uso del cellulare e dei 
videotelefonini…- Controllo dei lavori estivi e del superamento delle carenze riscontrate negli 
scrutini finali; eventuale programmazione degli interventi curricolari e delle scadenze per il loro 
superamento 

per le classi prime e seconde 
- valutazione del progetto accoglienza e dei laboratori attivati con eventuale regolazione 
- problemi di riorientamento  e/o casi particolari di difficoltà conclamate: piani di integrazione ed 

interventi immediati curricolari (didattica a discriminazione positiva) 
- eventuali interventi di mediazione- facilitazione linguistica per gli stranieri - integrazione H 
- educazione stradale 

per tutte le classi 
- approvazione del contratto formativo da illustrare ai rappresentanti dei genitori e degli alunni, con 

particolare riferimento alla valutazione ed ai carichi di lavoro domestici e scolastici 
- misure di accompagnamento al riordino della scuola secondaria superiore 2010-11:  iniziative di 

informazione e formazione: eventuali delibere circa progetti specifici (es. Uda multidisciplinari – 
sperimentazione CLIL – incontri con le scuole medie – attivazione di nuovi laboratori, previa 
conferma da parte della presidenza della copertura economica) 
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- proposte di spazi di flessibilità (quota dell’autonomia) da comunicare per la definizione (entro 
febbraio 2012)  all’ufficio VII al fine degli organici di diritto 2012-13 

- protocolli di intesa DSA 
- lezioni itineranti ed uscite didattiche (obiettivi, località, date,  numero, accompagnatori) 
- delibera circa i giorni dedicati ad attività di rafforzamento-approfondimento (pausa nello 

svolgimento dei programmi): calendario, condizioni, obiettivi, modalità, interventi curricolari ed 
extracurricolari 

- delineazione delle procedure volte a predisporre i piani di lavoro personalizzati per gli alunni che 
riporteranno insufficienze al primo trimestre (secondo modelli già sperimentati) - recupero dei 
debiti formativi dopo il primo trimestre (verifiche “documentabili”): v. documento del Collegio 
dei Docenti 

- Rapporti con gli studenti e le famiglie - Tutoraggio alunni: condizioni, modalità, riconoscimenti 
didattici (definizione dei criteri per l’accesso ai  crediti didattici e scolastici) 

per le classi dell’ultimo anno di corso 
- impegni, problemi, scadenze  relative all’esame finale di stato  (C.M. 95/11) 

per le classi interesate 
- conferma o disconferma  riserva iscrizione per la terza volta 

B. TUTTI 
- Accoglienza e presentazione dei  rappresentanti di classe (GENITORI – ALUNNI) 
- Illustrazione alla componente Alunni e Genitori del piano di lavoro annuale, del contratto 

formativo e di quanto concordato dai Docenti relativamente ai punti precedenti 
- 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. 
 
I sigg. Coordinatori presiederanno le sedute. Sarò ovviamente presente, su richiesta, in  casi 

specifici.  
 
 

Il Dirigente Scolastico 
          Gian maria Zavattaro 
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