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COMUNICAZIONE n. 201 a.s. 2017-18 

Prot. n. 0002979/II.2  

Formia, 6  marzo 2018    

Liceo classico “V. Pollione” 

Liceo linguistico e delle scienze umane “M.T. Cicerone” 
                                                                  

   AI COMPONENTI DEI CONSIGLI DI CLASSE 
                                                                                                             e, p.c., al Direttore SS.GG.AA. 

 

           Sono convocati i consigli di classe, presso la sede del Liceo “M.T. Cicerone”, in via Olivetani, 24, nei 

giorni e nelle ore indicate nell’accluso calendario, con il seguente ordine del giorno e le seguenti modalità: 
 

I FASE: primi 30 minuti (con la presenza dei soli docenti) – o.d.g.: 
 

1. ratifica dei risultati delle prove di recupero per accertare il superamento delle carenze, con   

    l’indicazione precisa della tipologia di intervento attuata (corso di recupero, attività di recupero  

    all’interno dell’area di approfondimento o altro); 

2. verifica dell’andamento dell’azione didattica svolta (eventuali problemi disciplinari); 

3. verifica del superamento del limite massimo consentito di assenze, nel rispetto dei criteri definiti dal 

    collegio dei docenti (per cui vedi PTOF di Istituto) e delle indicazioni contenute negli artt. 2 e 14 del  

    DPR 122/2009 e nella C.M. n. 20, 04.03.2011; 

4. compilazione, in duplice copia,  della scheda di rilevazione intermedia delle insufficienze mediante  

    il modello allegato, disponibile  presso gli uffici della segreteria didattica (nonché scaricabile dal sito: 

    http://www.liceoformia.it/); 

5. prima verifica sulle attività di Alternanza Scuola-Lavoro svolte nelle classi del 3°, 4° e 5° anno. 
 

II FASE: 20 minuti (integrazione dei consigli con i rappresentanti di studenti e genitori eletti) – o.d.g.: 
 

6.  Insediamento; 

7.  analisi e valutazione di eventuali mancanze disciplinari e conseguenti sanzioni; 

8.  programmazione didattica di classe (informazione sintetica sulle risultanze della I fase della seduta, 

con tutela della riservatezza dei nomi degli studenti e acquisizione delle proposte formulate dagli 

studenti e dai genitori per ciascuno dei punti trattati); 

9.  rapporto dei docenti con studenti e famiglie (informazione sulle scelte già effettuate, per un’efficace 

comunicazione sull’andamento di frequenza, profitto e condotta degli alunni, e acquisizione delle 

proposte di studenti e genitori, in vista della valutazione di fine a.s.); 
 

III FASE: 20 minuti (integrazione dei consigli con la presenza dei genitori degli alunni con BES e degli  

                 operatori dei servizi pubblici e/o privati) – o.d.g.: 
 

10. per le classi in cui sono presenti alunni con BES: verifica/definizione dei  PDP, PEI e PFP (2AL). 
 

Si invitano i docenti degli alunni con insufficienze nel trimestre a segnalare sul registro elettronico se ogni singolo 

alunno ha superato o meno le carenze individuate, barrando una delle voci relative presenti nel registro: 
“recuperato”, “non recuperato” (cliccare, nell’ordine: “trimestre”, “classe”, “recupero carenze”). 
 

Poiché gli orari riportati nel diario allegato possono variare in anticipo, i docenti sono  invitati ad assicurare la loro presenza 

in istituto almeno 15 minuti prima dell’ora di inizio prevista.        
 

Gli alunni sono invitati a informare le proprie famiglie sui contenuti della presente comunicazione.       
                                                                                                                     

Allegati: n. 1 scheda                                      

                                             Il Dirigente scolastico                                                                                  

                                                Pasquale  Gionta 


