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AI COMPONENTI DEI CONSIGLI DI CLASSE 

al Direttore SS.GG.AA. 

Sono convocati i consigli di classe, presso le rispettive sedi del Liceo, 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 della programmazione didattica di classe con l’indicazione di: 

a. analisi della situazione della classe e proposte relative al suo miglioramento complessivo; 

b. scelte relative alle finalità educative e agli obiettivi didattici generali o trasversali, alle strategie e 

metodologie didattiche e relazionali comuni; 

c. interventi didattici ed educativi integrativi effettuati e/o previsti; 

d. proposta di eventuali progetti/iniziative; 

2. per le classi in cui sono presenti alunni con BES: a) compilazione della scheda [1] in allegato (e scaricabile 

dal sito: http://www.liceoformia.it/) per la rilevazione delle tipologie previste; b) stesura dei Piani Didattici 

Personalizzati per DSA e casi previsti (ai sensi della legge 170/10 e delle novità introdotte dal 

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 stesso). 

3. per le classi in cui sono presenti alunni diversamente abili: verifica dei P.E.I. (Piani Educativi 
Individualizzati); 

4. per le classi del triennio: Piano Annuale dei “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

(PCTO); 

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

5. Insediamento; 

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

7. 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, incluse proposte di integrazione della programmazione didattica); 

8. 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); 

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.: 

9. per le classi in cui sono presenti alunni con BES: condivisione dei Piani Didattici Personalizzati. 

Si invitano i docenti coordinatori a compilare: la scheda [1] allegata relativa ai BES (di cui al punto 2 sopra, rinvenibile sul 

sito istituzionale della scuola: http://www.liceoformia.it/) e a consegnarla in segreteria. 

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. 

Allegati: n. 1 scheda 

Il Dirigente scolastico 

Mario Fiorillo 


