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COMUNICAZIONE N°
AI DOCENTI
Al D.S.G.A.
OGGETTO: Convocazione Consigli di Classe – mese di ottobre 2017
Si comunica che nei giorni 9-10-11-12 ottobre 2017 sono convocati i Consigli di Classe secondo i tempi e le
modalità di seguito riportate:
Consigli di Classe allargati ai rappresentanti degli
studenti e dei genitori

O.d.g. dei
minuti):
1.
2.
3.
4.

20 minuti

Solo per le classi prime è prevista la
partecipazione di tutti i genitori.

40 minuti

Consigli di Classe con la sola componente docente

Consigli di Classe allargati ai rappresentanti dei genitori e studenti (per i primi 20
insediamento dei RAPPRESENTANTI di classe dei genitori e degli studenti;
lettura e sottoscrizione del Patto di Corresponsabilità e del Contratto formativo;
presentazione delle attività programmate per l’ampliamento dell’Offerta Formativa;
proposte degli studenti e dei genitori per attività integrative, visite tecniche, visite
guidate e viaggi di istruzione;

O.d.g. per la sola componente docente (nei successivi 40 minuti):
1. programmazione didattica del C.d.C., tenuto conto delle programmazioni di
Dipartimento;
2. programmazione LARSA (Laboratori per il recupero e lo sviluppo degli apprendimenti) per
gli studenti provenienti da un indirizzo diverso;

3. individuazione di alunni con BES;
4. andamento didattico-disciplinare;
5. proposte per visite tecniche, visite guidate e viaggi di istruzione con indicazione dei
docenti accompagnatori;
6. individuazione studenti Progetto ex Art. 9 (solo per le classi quarte e quinte).
N.B. La sottoscrizione del Contratto formativo vale anche come sottoscrizione del “Patto di
corresponsabilità educativa fra scuola e famiglie”. Tali documenti possono essere presentati in
formato digitale attraverso il portale della scuola.

Il calendario dettagliato delle riunioni è il seguente:
Lunedì
9-10-2017

Martedì
10-10-2017

Mercoledì
11-10-2017

Giovedì
12-10-2017

ORARIO

1H –1N – 4M

1A -4C -1F- 2M

1I – 1D – 3Q - 4R

1B – 3L – 5G- 4E

15.00

2H – 2N – 5M

2A - 5C – 2F – 3M

3I – 2D – 2Q

2B – 2L – 4G – 3E

16.00

3H – 5N

3A – 3C – 2O

4I – 3D – 1Q

3B – 1L – 1G- 2E

17.00

4H – 3N

4A - 2C – 4F- 1O

5I – 4D – 5Q

4B – 5L – 2G – 1E

18.00

5H

5A - 1C –5F

5D – 4Q

5B – 4L – 3G

19.00

I docenti Coordinatori dovranno :
1. Leggere e far sottoscrivere a tutte le componenti il Contratto formativo e il Patto di

Corresponsabilità;
2. Illustrare l’Offerta formativa a.s. 2017/’18 (Vedi ALLEGATO);
3. Illustrare a studenti e genitori le mete proposte dalla Commissione Viaggi d’istruzione e Visite
guidate; trascrivere nel verbale le mete scelte e i docenti accompagnatori; compilare la scheda
predisposta dalla commissione e consegnarla in vicepresidenza;
4. Individuare gli alunni del biennio bisognevoli dei LARSA, specificando nel verbale le
discipline oggetto dei Laboratori (i docenti coinvolti nei LARSA dovranno predisporre il piano
individualizzato all’interno della programmazione disciplinare della classe);
5. Rilevare gli alunni con bisogni educativi speciali, compilare ed allegare al verbale la scheda
predisposta dal Dipartimento per il sostegno (una copia deve essere consegnata in
vicepresidenza);
6. Individuare gli studenti partecipanti al Progetto ex Art. 9, tra quelli che hanno i requisiti previsti
dal bando; trascriverli nel verbale e nella scheda predisposta (questa andrà consegnata in
vicepresidenza).
I docenti Coordinatori in orario curricolare dovranno:
1. Leggere e far sottoscrivere a tutti gli alunni il Contratto formativo
2. Invitare tutti gli studenti ed i genitori, per il tramite dei loro figli, ad acquisire il Patto di
Corresponsabilità educativa e il Contratto formativo attraverso il portale della scuola
all’indirizzo: www.liceofedericoquercia.it
3. Consegnare il Contratto formativo e la scheda di sottoscrizione dell’intera classe in
vicepresidenza.
Marcianise, 3 ottobre 2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Diamante Marotta

