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                                                                     AI DOCENTI  

e, p.c., al Direttore SS.GG.AA. 
 
Oggetto: convocazione primi consigli di classe 
 

- Sono convocati  i Consigli di Classe nei giorni e nelle ore stabilite nell'accluso calendario con il 
seguente o.d.g.: 
 

1)  lettura del verbale della seduta del consiglio precedente relativo all’a.s. 2014-15 (tutte le classi  tranne  le 

prime, per le quali si prenderà visione dei  fascicoli personali degli alunni); 

2)  linee guida e proposte per la programmazione didattica, con particolare riferimento alle condizioni di 

ingresso degli alunni e all’attuazione del POF (ricognizione dei libri di testo; test di ingresso; sussidi 

didattici e/o altro); 

3)  coordinamento didattico e rapporti interdisciplinari: a) raccordo tra le programmazioni di classe 

(individuazione di aspetti e argomenti che possano configurare percorsi comuni e/o paralleli tra discipline); 

b) interventi di sostegno o di approfondimento in itinere, potenzialmente strutturabili in chiave 

interdisciplinare;  

4)  linee guida e proposte per le attività extracurriculari: eventuali progetti di classe; visite guidate; 

5) per le classi nelle quali sono inseriti alunni certificati ai sensi della legge 104/92: avvio della definizione dei  

Piani Educativi Individualizzati; 

6) per le classi nelle quali sono inseriti alunni con BES (Bisogni Educativi Speciali): attivazione di percorsi di 

didattica individualizzata e personalizzata (alla luce della legge 170/10; del D.M. 12/07/2011 – Decreto 

Correttivo – e delle allegate Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi 

specifici di apprendimento, che sono parte integrante del Decreto; delle novità introdotte dalla Direttiva 

Ministeriale del 27 dicembre 2012 e dalla C.M. n. 8 del 6 marzo 2013 [strumenti di intervento per i BES]);  

7) varie ed eventuali. 
 

N.B.: i consigli delle classi del secondo anno devono compilare la scheda di certificazione delle competenze 

           per gli allievi con sospensione di giudizio che hanno effettuato le prove di recupero a settembre. 

           I consigli delle classi di entrambe le sedi si svolgeranno presso il Liceo “V. Pollione”. 
            
In allegato: a) calendario dei consigli; b) elenco dei coordinatori delle classi di entrambe le sedi. 
 

È disponibile – presso le rispettive vicepresidenze dei due istituti o scaricabile dal sito www.liceoformia.it 

(link: modulistica) –  un modello di  verbale, a  scopo indicativo, predisposto dal D.S.  
 
                                                                                                   
                                                                                                   Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                 Pasquale Gionta 


