Circolare n. 108

Pachino, 31 / 10 / 2018
A tutti i Docenti I.T.I.S. / Liceo
Agli alunni / Ai genitori
Al D.S.G.A. / Al Personale A.T.A.
Al sito web dell’Istituto
e p. c. Alla Signora Caruso L. (Segreteria Didattica)

Oggetto: Consigli di Classe di novembre.
I Consigli di Classe sono convocati con il seguente o.d.g.:
DOCENTI E RAPPRESENTANTI ALUNNI E GENITORI
1. Insediamento delle componenti allievi e genitori del Consiglio
2. Presentazione, a cura del Coordinatore, della programmazione didattico - educativa della classe in termini di

-

Analisi della situazione iniziale; Caratteristiche della classe; Strumenti utilizzati per la rilevazione della situazione
di partenza; Suddivisione iniziale della classe per “Fasce di Livello”;

-

Obiettivi comportamentali e cognitivi;

-

Competenze distintive 1° biennio oppure 2° biennio e 5° anno; Programmazioni disciplinari;

-

Metodi e strategie d’insegnamento; Tipo di attività e gestione del gruppo classe; Materiali, strumenti didattici e
laboratori;

-

Verifica e valutazione degli apprendimenti; Interventi di recupero e sostegno; Strumenti per le verifiche; Criteri
comuni per la corrispondenza tra voti e livelli di competenze disciplinari acquisite; Valutazione del processo;

-

Valutazione del comportamento in base al protocollo per l’attribuzione del voto di comportamento;

-

Progettazione di classe (U.d.A. con compito di realtà, Giochi sportivi studenteschi, Percorsi di Alternanza Scuola
Lavoro, C.L.I.L., Progetti d’Istituto; Proposte di uscite didattiche, visite guidate, viaggi d’istruzione, stages, ecc.).

3. Andamento didattico - disciplinare e monitoraggio delle assenze, dei ritardi e delle sanzioni
4. Presa d’atto delle nuove disposizioni sugli Esami di Stato e sulla conversione dei crediti scolasti che sarà effettuata in
concomitanza con gli scrutini del primo quadrimestre (solo per le classi quinte)

SOLO DOCENTI
5. Ratifica risultati delle verifiche degli alunni con studio individuale scrutini di giugno ed agosto 2018 ( solo per le classi
interessate)
6. Approvazione PEI per alunni con disabilità e PDP per alunni con diagnosi DSA, predisposizione PDP per alunni con
bisogni educativi speciali, ulteriore individuazione di casi di disagio e valutazione di casi BES (solo per le classi
interessate)
7. Eventuale individuazione U.d.A. interdisciplinare con compito di realtà e definizione delle linee guida
8. Scelta di un tutor linguistico interno per gli alunni che partecipano nell’a. s. 2018/2019 ad un periodo di studio
all’estero (solo per la classe 4^ C Liceo)
9. Definizione delle prove integrative e del calendario d’esami per gli alunni che hanno trascorso un periodo di studio
all’estero nell’a. s. 2017/2018 (solo per la classe 5^ A Liceo)
10. Progettazione “Istruzione Domiciliare” (solo per la classe 5^ D I.T.I.S.)
11. Varie ed eventuali
12. Lettura ed approvazione del verbale

I lavori dei Consigli di Classe saranno presieduti dai rispettivi coordinatori e si svolgeranno secondo il seguente
calendario:
LICEO
(Sede V.le A. Moro)

Lunedì
12
novembre

Martedì
13
novembre

Mercoledì
14
novembre

I.T.I.S.
(Sede V.le A. Moro)

14,30 - 15,15

2A

2G

16,00 - 16,45

5C

15,15 - 16,00

3A

1G

16,45 - 17,30

4C

16,00 - 16,45

1A

4G

17,30 - 18,15

3C

16,45 - 17,30

1B

5G

2C

17,30 - 18,15

2B

18,15 - 19,00
19,00 - 19,45

18,15 - 19,00

3B

14,30 - 15,15

1C

15,30 - 16,15

5B

15,15 - 16,00

2C

16,15 - 17,00

4B

16,00 - 16,45

3C

17,00 - 17,45

3B

16,45 - 17,30

4C

17,45 - 18,30

2B

17,30 - 18,15

5C

18,30 - 19,15

1B

14,30 - 15,15

5E

1D

14,30 - 15,00

5D

15,15 - 16,00

5B

2D

15,00 - 15,30

5A

16,00 - 16,45

5A

3F

15,30 - 16,15

4A

16,45 - 17,30

4E

3D

16,15 - 17,00

3D

17,30 - 18,15

4A

----

17,00 - 17,45

3A

4B

5D

17,45 - 18,30

2A

---

4D

18,30 - 19,15

1A

18,15 - 19,00
19,00 - 19,45
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1C

Si precisa che:
1. mercoledì 07/11/2018, dalle ore 14.30 alle ore 15.30, i Coordinatori di Classe sono convocati in v.le A. Moro,
presso il Laboratorio di Informatica del piano terra, per un incontro con il Prof. G. Borriello, al fine di definire e
condividere linee guida comuni per i Consigli di Classe di novembre ed in vista delle successive attività individuali
e collegiali;
2. per il corso serale i Consigli di Classe si terranno nel mese di dicembre;
3. al fine di ottimizzare i lavori dei Consigli di Classe, in coerenza con i tempi previsti, i Coordinatori sono invitati a
predisporre anticipatamente la Programmazione di Classe che dovranno illustrare e a prendere da subito
visione del Fac - Simile di verbale costituendo quest’ultimo anche un’utile guida per la conduzione dei lavori
stessi;
4. nei casi in cui si dovesse verificare una sovrapposizione oraria di Consigli di Classe, il docente interessato
concorderà con i Coordinatori delle classi che si sovrappongono la fascia oraria durante la quale egli sarà
presente nel Consiglio;
5. nei casi in cui si dovesse verificare una sovrapposizione oraria con le lezioni dei Corsi Serali, il docente interessato
informerà il Dirigente Scolastico e, successivamente, il Coordinatore di Classe per comunicare il motivo della sua
eventuale assenza;
6. i docenti sono invitati a rispettare gli orari così come sono stati fissati, qualsiasi variazione del calendario può
essere autorizzata solo dal Dirigente Scolastico o da uno dei suoi collaboratori (Proff. G. Bongiovanni - A. Rabito);
7. al fine di articolare in modo più funzionale i successivi Consigli di Classe segnalare al Prof. G. Borriello situazioni
di docenti impegnati tutti i giorni e le eventuali sovrapposizioni di orari di cui sopra.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Antonio Boschetti
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs n° 39/1993
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