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Circolare n. 28 Monopoli, 9 ottobre 2018 
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e.p.c.  Al Direttore S.G.A. 

Sito web - CIRCOLARI 
 
 

 

Oggetto: Consigli di Classe 

 

I Consigli di Classe sono convocati nel plesso di via Procaccia, in seduta ordinaria, con la sola componente 
docenti e sotto la presidenza del Coordinatore di classe, secondo l’accluso calendario, per discutere il seguente 
o.d.g.: 

CLASSI DEI CORSI DIURNI 

1. Andamento generale della classe e individuazione/aggiornamento delle fasce di livello. 
2. Segnalazione di casi gravi o di situazioni particolari riguardanti la frequenza degli alunni, i ritardi e le 

giustifiche. – Eventuali sanzioni disciplinari. 
3. Approvazione della programmazione coordinata del Consiglio di Classe, comprensiva delle indicazioni in 

merito ad eventuali attività progettuali, trasversali, curriculari, extracurriculari e stage e delle proposte in 
merito a uscite e visite d’istruzione e individuazione dei docenti accompagnatori. 

4. (per le classi terze, quarte e quinte) – Programmazione delle attività di alternanza scuola-lavoro: figure 
rilevanti (coordinatore, tutor), gruppi, attività, tempi, ecc. 

5. (dove presenti) – Eventuale individuazione di alunni BES e predisposizione dei P.D.P. per gli alunni con 
certificazione DSA, BES e stranieri da condividersi e sottoscrivere successivamente con i genitori degli 
alunni interessati. 

6. (dove presenti) – Verifica documentale e intese per la predisposizione del PEI per studenti diversabili, da 
condividersi e sottoscrivere successivamente con i genitori degli alunni interessati. 

CLASSI DEI CORSI SERALI 

1. Verifica della situazione individuale di ciascun allievo con riferimento all'eventuale riconoscimento dei 
crediti formativi, che saranno successivamente ratificati da apposita commissione, e proposta di 
formulazione del piano di studi personalizzato. 

2. Programmazione coordinata del Consiglio, comprensiva delle proposte in merito a uscite e visite 
d’istruzione e individuazione dei docenti accompagnatori. 

N.B.: In caso di assenza del Coordinatore, presiede il docente anziano per età. 

 

 



 

DATA ORARIO LICEO  ORARIO PROFESSIONALE 

25 ottobre 
giovedì 

ore 15.30 1D  ore 14.30 3 A Serale 
ore 16.30 2D  ore 15.10 4 A Serale 
ore 17.30 3D art.  ore 15.45 5 A Serale 
ore 18.30 4D art. 2M  ore 17.00 1 S 
ore 19.30 5D art. 1M  ore 18.00 2 S 

26 ottobre 
venerdì 

ore 15.30 5B  ore 15.00 3 B/S art. 
ore 16.30 4B 

 

ore 16.00 2 B 
ore 17.30 3B ore 17.00 2 A 
ore 18.30 2B ore 18.00 1 B 
ore 19.30 1B ore 19.00 1 A 

29 ottobre 
lunedì 

ore 15.00 5C 
 

 

ore 15.30 5 B 
ore 16.00 4C  ore 16.30 5 C  
ore 17.00 3C ore 17.30 4 B 
ore 18.00 2C 5M ore 18.30 4 C 
ore 19.00 1C 4M ore 19.30 3 A 
ore 20.00  3M  

 
* N.B.: i docenti impegnati in altre scuole o in attività didattica raggiungeranno i consigli non appena 
possibile. Dovranno comunque giustificare l'assenza, anche con autocertificazione. 
Per i docenti che prevedono di superare il monte ore annuale relativo agli incontri dei consigli, è opportuno 
che siano presenti in questa circostanza, chiedendo l'esonero nei prossimi incontri. 
 
Le Programmazioni Disciplinari relative all’a.s. 2018-2019 devono essere redatte sul modello predisposto in 
uso nell’Istituto e inviate/consegnate entro venerdì 18/10/2018 ai Coordinatori di Classe, esclusivamente in 
formato digitale. 
Questi ultimi avranno cura, dopo aver steso la Programmazione di classe, di fare l'up-load delle 
programmazioni disciplinari dei vari docenti del Consiglio e di quelle coordinate di classe nella piattaforma 
della Segreteria Digitale (in caso do necessità fare riferimento al prof. Allegretti). Anche i verbali dei 
Consigli saranno caricati sul registro elettronico, a cura dei coordinatori, in formato digitale. 
 
In riferimento al punto 5) all’od.g., i Coordinatori di Classe dovranno preventivamente verificare, insieme al 
prof. Maccuro, l’esistenza in Segreteria Didattica di documentazione riguardante alunni con DSA inseriti 
nella propria classe ed, eventualmente, contattare la famiglia per ulteriori integrazioni della documentazione o 
sollecitarla a produrre eventuale domanda di esonero e/o dispensa dallo studio delle lingue straniere.  
Sul sito istituzionale della scuola, nella specifica Area, sono pubblicati tutti i riferimenti normativi e le linee 
guida d’istituto per gli alunni con BES (alunni con BES/DSA, BES non DSA, BES/NAI), le diverse tipologie 
di PDP, le schede di osservazione per le diverse fasce di bisogno educativo speciale, il piano di individuazione 
di BES. 
Ciascun docente provvederà alla compilazione della scheda di osservazione per consegnarla al docente 
Coordinatore di classe almeno un giorno prima della riunione del Consiglio. 
Il P.D.P. sarà redatto nel Consiglio di Classe, ma non sarebbe inopportuno che si arrivi in quella sede con una 
bozza già compilata secondo i modelli predisposti e pubblicati sul sito. 
Per eventuali dubbi rivolgersi al prof. Maccuro o inviare una mail con la richiesta di chiarimenti all’indirizzo 
area.bes@libero.it.  



Il Consiglio di classe contatterà/convocherà i genitori degli studenti interessati nei prossimi incontri di fine 
novembre per la condivisione del documento e la sua sottoscrizione. 
 
Per i docenti dei corsi del serale, si suggerisce di effettuare preliminarmente la cernita della documentazione 
riferibile ai crediti formativi dei propri allievi nell'ambito delle proprie discipline d'insegnamento, avvalendosi 
di incontri diretti con gli stessi. 
 
La presente è notificata ai docenti e al personale in indirizzo, mediante pubblicazione sul sito della scuola 
www.iissluigirusso.gov.it. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Raffaele Buonsante 
documento firmato digitalmente 


