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CALENDARIO AGGIORNATO CONSIGLI CLASSE MARZO 
 

Oggetto:    Convocazione dei Consigli di classe. 

I Consigli di Classe sono convocati presso le 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 26 marzo: Pontelungo     martedì 27 marzo: via Dante    

14.45 – 16.00: IA 2AL 2CS 5B  14.45 – 16.00: 5C 5F IIIB 2BS 

16.00 – 17.15: IIIA 2CL 3B   16.00 – 17.15: 4C 3E   

17.15 – 18.30: IIA 1AS 4B   17.15 – 18.30: 3C 4E IIB  

 

mercoledì 28 marzo v Dante     giovedì 29 marzo: Pontelungo   

14.45 – 16.00:  4D 1BS 1DS   14.45 – 16.00: 1AC 4 A  

16.00 – 17.15:  3D 2DS    16.00 – 17.15: 1BC 3 A  

17.15 – 18.30: 5D 5E    17.15 – 18.30: 2AC 5 A  
 

venerdì 30 marzo via Dante    

14.45 – 16.00:  1CS 2BL   

16.00 – 17.15:  2AS  1BL   

17.15 – 18.30:  1AL   
 

1. Comunicazioni del coordinatore di classe 

2. CLASSI PRIME E SECONDE obbligo di istruzione,  la riforma nelle  prime e seconde classi, le prove nazionali dell’8 maggio nelle 

classi seconde: 

- eventuale ridefinizione e verbalizzazione delle azioni previste nell’ultima parte dell’anno relative alla didattica per competenze;  

azioni didattiche  volte nelle classi seconde  ad assicurare la coerente certificazione delle competenze in uscita negli scrutini 

finali 

- le prove dell’8 maggio 

3. Situazione didattica e disciplinare:  

- valutazione dei piani di lavoro personalizzato offerti e delle verifiche effettuate;   

- riprogrammazione degli eventuali interventi compensativi nel corso dell’ordinaria attività   

- esame di eventuali problemi e/o casi particolari;  

-  rapporti con le  famiglie e  note informative  

4. Valutazione delle assenze: v. DPR 122/09, CM 20/11, C regionale  1450/c27 dell’8.3.11: 

- “è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato” 

- “le deroghe al minimo di frequenza alle lezioni sono consentite purchè non sia pregiudicata la possibilità di valutazione degli 

alunni” 

-“la base di riferimento per la determinazione del limite di presenza è il monte ore annuale delle lezioni, inteso come orario 

complessivo di tutte le discipline e non come quota oraria annuale di ciascuno disciplina”. Infatti “il limite minimo di frequenza, 

richiesto dalle menzionate disposizioni, si riferisce alla regolarità didattica e alla valutabilità del percorso seguito dal singolo 

studente”, indipendentemente dal fatto che l’orario settimanale sia organizzato su sei oppure cinque giorni. 

5. Libri di testo: illustrazione delle  proposte ai genitori e studenti  - adozione  per gli alunni non vedenti 

6. Approvazione dei vari punti della scheda “proposte dei coordinatori” (in riferimento al  Collegio dei Docenti del 07.03.12) 

8. Eventuali interventi e  proposte da parte dei  genitori e degli studenti    

9. Per le classi quinte: 

-  preiscrizioni all’università – test lauree scientifiche 

-  eventuale illustrazione dell’O.M. sugli esami finali di stato  - predisposizione del documento del 15 maggio – presenza di 

candidati esterni – sollecitazioni circa l’”incipit” - simulazioni  delle prove d’esame – predisposizione e sperimentazione delle  

griglie di correzione-valutazione… 

 

10. Conclusioni operative da parte del coordinatore 

p.s. I sigg. Coordinatori presiederanno  le sedute. Sarò ovviamente presente, su richiesta, in  casi specifici.        

 
       Il Dirigente Scolastico 

                   Gian Maria Zavattaro 

 
Sito WEB   ⌧ SI    � NO    
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Liceo Statale “G. Bruno” - ALBENGA 

1. PROPOSTE RIGUARDANTI SINGOLI DOCENTI 
1.1. amare i propri alunni in un rapporto responsabile di adulto educatore, senza mai dimenticare che il 
singolo docente, prima che con le parole, insegna con l’esempio. Essere il più possibile coerenti, attenti 
alle dinamiche della classe e capaci di immedesimarsi nell’eventuale disagio degli alunni, pur 
mantenendo la necessaria autorevolezza. Il Docente “accusato” di qualche atto negativo dovrebbe 
sempre essere informato dal preside e chiamato a rispondere o spiegare il suo comportamento davanti 
al consiglio di classe. 
1.2. definire gli obiettivi minimi  - chiari! – per poter conseguire la sufficienza nelle verifiche 
1.3.  utilizzare tutta la scala dei voti ;  rivedere la scheda relativa alla condotta 
1.4. in relazione al piano di recupero per gli alunni che hanno varie materie insufficienti: consegnare 
prima delle vacanze natalizie i piani di lavoro individuale; ampliare il periodo di  recupero da gennaio ad 
aprile; assegnare  i piani di studio assegnati  in 2  momenti diversi progressivi, per alleggerire il carico di 
lavoro     
      2.   PROPOSTE RIGUARDANTI I CONSIGLI DI CLASSE 
2.1. lavorare a settembre su una programmazione comune per consigli paralleli. Convocare tutto il 
c.d.cl., con la presenza del D.S., dell’allievo interessato e dei genitori, nel caso in cui si manifesti la 
volontà di cambiare scuola.  Il c.d.cl. deve prendersi carico delle situazioni in cui ci sono problemi 
riunendosi anche con i genitori e gli alunni per potersi spiegare, confrontarsi e trovare insieme soluzioni. 
2.2. Le attuali riunioni non danno la possibilità reale di discutere i problemi. I tempi ristretti, gli odg troppo 
lunghi, le “resistenze” di alcuni determinano un finto coordinamento. 
2.3.relazionare ai colleghi su ciò che si è deciso nei singoli dipartimenti 
2.4. potenziare gli interventi didattico-disciplinari per classi parallele e nel caso di discipline con elevato 
numero di insufficienze procedere a verifiche parallele  con correzione incrociata 
2.5. si potrebbero prevedere attività trasversali (interdisciplinari) di recupero e/o potenziamento.   
 

     3.   PROPOSTE RIGUARDANTI I DIPARTIMENTI. 
3.1. stabilire a settembre punti comuni (programmazione , argomenti,scansione, verifiche, criteri di 
valutazione, recupero), mantenere le decisioni assunte,  altrimenti i dipartimenti si rivelano inutili 
3.2. discutere su un minore numero di pp. all’odg per concentrare l’attenzione su ciò che è esenziale 

3.3. prevedere un coordinamento classico-scientifico per il dipartimento di Lettere ed in ogni caso 
assicurare un maggior coordinamento tra dipartimenti e consigli di classe 
3.4. precisare le conoscenze/competenze minime da raggiungere per il superamento dell’a.sc..  
Individuare come valutare (il “peso”) ogni singola competenza separatamente dalle altre. Questo per  
cerare di individuare meglio le difficoltà degli alunni 
 

    4.   PROPOSTE RIGUARDANTI IL COLLEGIO DEI DOCENTI. 
4.1. discutere  un n° minore di pp. all’odg, concentrandosi  sui punti essenziali; gli altri pp all’odg possono 
essere discussi in comunicazioni  on-line 
4.2. a settembre  pianificare tutte le attività  e progetti previsti, limitando il loro numero a quelle 
veramente qualificanti, senza aggiungerne altri 
 

     5.  PROPOSTE RIGUARDANTI LE RELAZIONI CON I GENITORI 
5.1. effettuare due ricevimenti pomeridiani generali (uno nel 1° trimestre,m uno nel pentamestre) 
5.2. predisporre aule di ricevimento idonee (rispetto della privacy) 
5.3. raccogliere in forma anonima (ad es. deponendole in una scatola) le proteste, i disagi specifici nei 
confronti dei singoli docenti e recapitarli ai diretti interessati 
 

    6.  PROPOSTE RIGUARDANTI LE RELAZIONI CON GLI ALUNNI 
6.1. effettuare un’ora di ricevimento settimanale (o quindicinale) al di fuori dell’orario scolastico, per gli 
alunni (per risolvere insieme  eventuali problemi e/o assistenza nello studio) 
6.2. stabilire le verifiche in accordo con la classe 
6.3. usare la massima trasparenza nella programmazione del lavoro e nella valutazione 
6.4. proposta analoga a quella riguardante i genitori di cui al p. 5.3. 
      


