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Circolare n. 13 bis
Lanciano, 27 settembre 2016

Agli alunni e alle loro famiglie (Istituto Professionale)
Ai docenti (Istituto Professionale)
Al DSGA
Oggetto: Convocazione dei Consigli di classe “aperti”
Sono convocati i Consigli di classe, con la partecipazione delle famiglie, secondo il calendario riportato di seguito.
Lo svolgimento dei C.d.c. prevede la seguente articolazione: nei primi 20 minuti la partecipazione è riservata ai soli
docenti della classe e saranno sinteticamente trattati i punti previsti all’ordine del giorno; nei successivi 40 minuti la
partecipazione sarà aperta alle famiglie degli studenti; in questa fase ciascun docente presenterà sinteticamente la
propria materia e in seguito si darà spazio al colloquio con le famiglie; i docenti avranno cura di introdurre il tema delle
elezioni dei rappresentanti dei Consigli di classe per la componente “Genitori” e, se possibile, potranno raccogliere
eventuali candidature. Tutte le famiglie degli alunni sono invitate partecipare a questo importante momento di
incontro con i docenti delle proprie classi. Gli alunni sono invitati ad informare le proprie famiglie.
Ordine del giorno dei primi 20 minuti dei C.d.c.:
1. Breve analisi della situazione iniziale della classe (a cura del Coordinatore).
2. Individuazione degli alunni provenienti da altre scuole che devono effettuare un percorso di integrazione del curricolo
e definizione di massima dei percorsi stessi (che saranno poi formalizzati insieme alla Dirigenza in collaborazione dei
Coordinatori).
3. Individuazione degli alunni con BES e delle loro esigenze formative.
4. Programmazione didattica di classe e programmazione didattica disciplinare: definizione delle linee guida.
Il Coordinatore avrà cura di comunicare alla Vicepresidenza eventuali candidature emerse per i Consigli di classe.
Ciascun C.d.c. sarà presieduto dal docente Coordinatore e verbalizzato dal docente Vicecoordinatore.
CALENDARIO DEI CONSIGLI DI CLASSE ( ISTITUTO PROFESSIONALE )
ORARIO
14:30 - 15:30
15:30 - 16:30
16:30 - 17:30
17:30 - 18:30
18:30 - 19:30
collocazione

MERCOLEDI’
05.10.16
3A SC
4A SC
5A SC
1A SSS
2A SSS

GIOVEDI’
06.10.16
1A MNT
2A MNT
3A MNT
3B MNT
5A MNT

VENERDI’
07.10.16
4A MNT
3A SSS
4A SSS
5A SSS

AULA “ DAVIDE ORECCHIONI” SEDE “DE GIORGIO”

Il Dirigente Scolastico
Giovanni Orecchioni
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi art. 3 del D.L. 39/93

