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Com. docenti e ATA n. 85
Com. alunni e genitori n. 54
Ai Docenti
Ai Rappresentanti dei Genitori
Ai Rappresentanti degli studenti
Al personale ATA
e p.c. Alla DSGA
All‘Albo
Oggetto: convocazione Consigli di classe di novembre allargati alle componenti elettive.
I Consigli di classe sono convocati come da calendario allegato per discutere e deliberare il seguente ordine del
giorno:
Prima parte (riservata ai Docenti)
1. Situazione didattica e disciplinare della classe:
a. Rilevazione alunni in difficoltà: in presenza di tre o più insufficienze, consegna alle famiglie di una comunicazione
scritta e, per le classi prime, prima analisi della possibilità di un eventuale riorientamento nei casi di difficoltà
grave;
b. Verifica delle azioni di inclusione e ratifica dei Piani Didattici Personalizzati degli alunni con DSA e BES e dei
PEI degli alunni con Certificazione di Disabilità;
c. Programmazione di interventi di riallineamento e di recupero anche indirizzando gli alunni agli sportelli didattici
permanenti di: matematica; fisica; scienze; chimica; inglese; francese; diritto;
d. Individuazione degli alunni del biennio da inviare alle attività antidispersione di Italiano, Matematica e Inglese
finanziati con progetto PON, che richiedono necessariamente una frequenza garantita e si svolgeranno nel primo
pomeriggio (visto il numero ridotto di posti disponibili, gli studenti verranno selezionati in base a criteri da definire);
2. Alternanza scuola/lavoro: monte-ore e attività previste (per le classi terze, quarte e quinte)
3. Individuazione delle attività afferenti ai progetti d’Istituto in merito a Educazione alla Cittadinanza, Educazione alla
Salute, BILL (Biblioteca della legalità), Olimpiadi della Matematica, in base alle schede prodotte dai referenti.
Seconda parte (consiglio di classe con componente elettiva)
1. Insediamento rappresentanti eletti;
2. Informazioni sulla situazione didattica e disciplinare della classe;
3. Presentazione della programmazione didattica della classe;
4. Presentazione dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa;
5. Programmazione di interventi di riallineamento e di recupero;
6. Approvazione visite guidate;
7. Approvazione viaggi di istruzione/scambi/stage con indicazione di meta, accompagnatori e supplenti, tempi e costi
presunti.
I Consigli di Classe si apriranno alle componenti elettive (Rappresentanti dei Genitori e degli Alunni) venti
minuti prima del termine di ogni seduta di Consiglio.
Si ricorda che, entro dieci giorni dall’effettuazione del CdC, il Coordinatore di classe è tenuto a consegnare
in Segreteria Alunni il prospetto riepilogativo di tutte le uscite deliberate per la classe (MOD. A1) con allegato il
modulo relativo all’eventuale viaggio d’istruzione/stage/scambio/settimana bianca compilato dal docente referente
del viaggio stesso (MOD. B2) completo, ove richiesto, delle ricevute di conto corrente postale relative al versamento
della caparra.
I modelli A1 (Elenco di tutte le uscite della classe) e B2 (Richiesta autorizzazione viaggi di più giorni) sono
pubblicati sul sito della Scuola alla voce Modulistica Docenti.
N.B. Al fine di garantire agli alunni il diritto di partecipazione alle attività della scuola, tutte le visite guidate e i viaggi
di istruzione devono essere progettati in base alla configurazione della classe, ossia tenendo in considerazione la
presenza di alunni con disabilità o difficoltà e prendendo i necessari accordi con il personale di supporto a monte
della progettazione stessa.
La dirigente scolastica
Rossella Fabbri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

NOVEMBRE
CONSIGLI DI CLASSE DI METÀ TRIMESTRE ALLARGATI ALLE COMPONENTI ELETTIVE
(dal 6 al 21 novembre 2017)
Data

Orario

Lunedì
06/11/2017

14:00 - 15:00
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00

3IT
4IT
5IT

3AL
3CL
3BL

14:00 - 15:00
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00
18:00 - 19:00

1AS
2AS
3AS
4AS
5AS

1AL
1BL
2AL
2BL

Giovedì
09/11/2017

14:00 - 15:00
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00

1IT
2IT
1MT
2MT

5BSU
5ASU
4ASU
3ASU

Lunedì
13/11/2017

14:00 - 15:00
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00

5MT
3MT
4MT

4AL
4BL
5AL
5BL

14:00 - 15:00
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00
18:00 - 19:00

5AP
1AEP
2AEP
3AEP
4AEP

1BSUL
2BSUL
3BSUL
4BSUL

14:00 - 15:00
15:00 - 16:00

2ASU
1ASU

16:50 - 17:50

3-4 MS

Martedì
07/11/2017

Martedì
14/11/2017

Giovedì
16/11/2017

Martedì
21/11/2017

Classi

I Consigli di classe si apriranno alle componenti elettive (Rappresentanti dei Genitori e degli Alunni), venti
minuti prima del termine di ogni seduta di Consiglio.

