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CIRCOLARE N. 42

Oggetto:

•

-

Ai docenti

-

Ai rappresentanti degli alunni e dei genitori nei C.d.C.

Convocazione Consigli di Classe

I Consigli di Classe del I quadrimestre sono convocati nei locali della sede centrale del
Liceo, come da calendario allegato, già trasmesso con circolare n. 37.

•

O.d.G. della prima parte della riunione, ristretta alla sola componente docente (primi 35
minuti):
1) progettazione didattica interdisciplinare (modalità di verifica dell'apprendimento,
calendarizzazione delle verifiche, attività di recupero e potenziamento, adesione a
progetti, azioni per la realizzazione degli obiettivi del R.A.V.);
2) progettazione didattica per l’inclusione (in particolare: redazione P.E.I. e P.D.P.);
3) sperimentazione Studenti Atleti di Alto Livello (in particolare: redazione P.F.P.);
4) (solo per le classi terze, quarte e quinte) progettazione didattica dei percorsi di
alternanza scuola-lavoro;
5) (solo per le classi quarte e quinte) conversione dei crediti scolastici attribuiti negli
aa.ss. 2016/17 e 2017/18, secondo le previsioni del D.Lgs. 62/2017;
6) andamento didattico-disciplinare della classe e convocazione delle famiglie degli
alunni che manifestano criticità di natura didattica/disciplinare;
7) varie ed eventuali.

•

O.d.G. della seconda parte della riunione, estesa ai rappresentanti degli alunni e dei
genitori (ultimi 20 minuti)
8) sintetica relazione del coordinatore di classe circa l’andamento didattico-disciplinare
della classe nella sua generalità;
9) uscite didattiche, viaggi d’istruzione e (per le classi quarte) stage linguistico;
10) varie ed eventuali.

•

I Consigli di Classe saranno presieduti dal Coordinatore di classe che nominerà, come
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segretario, un docente non impegnato in altri Consigli di Classe nell’ora successiva. La
presente vale come delega a presiedere.
•

In relazione al punto 9 dell’odg si ricorda che, per deliberare un viaggio di istruzione, è
indispensabile che siano rispettati i criteri deliberati dal Collegio dei Docenti che, per
completezza, si allegano alla presente. In particolare “il viaggio deve essere proposto da un
docente del Consiglio di Classe, attraverso una relazione scritta in cui siano chiaramente
documentati gli aspetti didattici e culturali ed il collegamento con i programmi disciplinari”.
Il verbale del CdC, quindi, dovrà quindi contenere il nome del docente proponente (che
deve appartenere al CdC e assume il ruolo di “organizzatore del viaggio”) e la meta precisa
del viaggio. Al verbale dovrà essere allegata la relazione scritta del docente proponente, a
cui la delibera di approvazione dovrà esplicitamente far riferimento.
Qualora il CdC non sia in grado di deliberare per l’assenza dei requisiti sopra indicati, il
coordinatore di classe potrà convocare una riunione successiva, che dovrà sempre essere
estesa ai rappresentanti dei genitori e degli alunni.
Per qualunque informazione in merito agli aspetti procedurali relativi all’organizzazione dei
Viaggi di Istruzione e al numero di accompagnatori è possibile rivolgersi, come di consueto,
alla prof.ssa Marcenaro, coordinatrice della Commissione “Viaggi di Istruzione”.

•

I coordinatori di classe invieranno i verbali dei CdC all’indirizzo verbali@fermi.gov.it entro il
9 novembre. Entro la stessa data depositeranno una copia cartacea del verbale, sottoscritta
dal presidente e dal segretario. Il prof. Mazzucchelli verificherà la completezza dei verbali e
provvederà ad inviare alla prof.ssa Marcenaro, entro il 12 novembre, la lista dei viaggi di
istruzione e delle uscite didattiche deliberate, indicando la meta e il nome del docente
proponente e allegando copia di tutte le relazioni.

Allegati:
A - Calendario dei CdC
B - Criteri per lo svolgimento dei viaggi di istruzione deliberati dal Collegio dei Docenti

Genova, 31 ottobre 2018
Il Dirigente Scolastico
Michele LATTARULO

