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COMUNICAZIONE INTERNA N. 21

AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
ALLA DSGA
Oggetto: Convocazione Consigli delle Classi Prime, allargato ai genitori
Sono convocati, secondo il calendario indicato , i Consigli delle Classi Prime, allargati
ai genitori.
CONSIGLI DI CLASSE – CLASSI PRIME (DOCENTI E GENITORI)
Da 1 a 3 ottobre 2018
14:45 docenti
15.35 genitori
16:15 docenti
17.05 genitori

1A

LUNEDI’ 1/10/18
1F
1P

1E

1O

MARTEDI’ 2/10/18
1G
1I
1M

MERCOLEDI’ 3/10/18
1N
1D

1L

1B

1C

La prima parte, di 50 minuti circa, è riservata alla sola componente dei docenti per
discutere e deliberare sul seguente O. di G.:
1.

Presentazione della classe e programmazione didattica:

!

verifica livelli di partenza (risultati prove di ingresso)

!

obiettivi trasversali cognitivi e comportamentali

!

prove per classi parallele

!

criteri di valutazione e forme di verifica

!

numero minimo delle verifiche scritte, orali, pratiche da effettuare per ogni periodo

!

carichi di lavoro domestico

!

eventuali moduli pluri/interdisciplinari

! presentazione degli studenti diversamente abili e con BES; elementi per
predisposizione PEI e PDP; strumenti compensativi e dispensativi per studenti con DSA
!

attività progettuali a.s. 2018/2019

2.

Predisposizione documento illustrativo per genitori e alunni;

3.

Viaggi di istruzione: proposte, docenti accompagnatori e relative riserve;

4.

Uscite didattiche e altre attività integrative, anche con esperti esterni;

5.

Varie ed eventuali.

Si comunica che sul sito della scuola (area docenti, moduli per la didattica) sono
presenti i seguenti materiali: sintesi dei moduli pluridisciplinari attuati nell'istituto (da
intendersi come punto di riferimento); schema documento illustrativo per genitori ed
alunni; piano personalizzato per alunni stranieri; PDP; modulo per i viaggi di istruzione.
Si rammentano i seguenti adempimenti:
1. i docenti coordinatori devono segnalare alla prof. Rollo gli alunni stranieri che
necessitano di corsi di alfabetizzazione e corsi di italiano come lingua di studio e alla
prof.ssa D'Andrea gli allievi con BES/DSA;
2. il PDP deve essere aggiornato o redatto in tempo utile per l’approvazione nei consigli
di classe di novembre.
La seconda parte, di 40 minuti circa, è allargata ai genitori con il seguente O. di G.:
1) Presentazione del Consiglio di Classe ai genitori;
2) Presentazione della classe e degli esiti dei test di ingresso;
3) Presentazione dei documenti fondamentali dell'Istituto e delle linee generali della
programmazione didattica;
4) Varie ed eventuali
Cordiali saluti
Bologna, 24 settembre 2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Grazia Cortesi
ALLEGATI:
•
Si allega lo schema del verbale. Il verbale, una volta redatto, deve essere
inserito nell'apposito registro in segreteria.

VERBALE N. 1
Consiglio della Classe _______ - Indirizzo ____________
Oggi ……………, alle ore …….., si riunisce nell’aula n. …… del Liceo “Laura Bassi” di
Bologna, il Consiglio della classe …….. (Precisare la specializzazione) nella sola
componente docente, per discutere il seguente O.d.G.:
1.

Presentazione della classe e programmazione didattica:

! verifica livelli di partenza (risultati prove di ingresso)
! obiettivi trasversali cognitivi e comportamentali
! prove per classi parallele
! criteri e forme di verifica (utilizzare più tipologie)
! numero minimo delle verifiche scritte, orali, pratiche da effettuare per ogni periodo
! carichi di lavoro domestico
! eventuali moduli pluri/interdisciplinari
! presentazione degli studenti diversamente abili e con BES; elementi per
predisposizione PEI e PDP; strumenti compensativi e dispensativi per studenti con DSA
! attività progettuali a.s. 2018/2019
2.

Predisposizione documento illustrativo per genitori e alunni;

3. Viaggi di istruzione/ visite guidate: proposte, docenti accompagnatori e relative
riserve;
4.

Uscite didattiche e altre attività integrative, anche con esperti esterni;

5.

Varie ed eventuali.
•

Sono presenti i docenti: ……………………………..

•

Sono assenti i docenti: ……………………………………..

che hanno lasciato debite informazioni al coordinatore.
Presiede
l’incontro
il
prof./ssa……………………................................

coordinatore/la

coordinatrice,

(oppure risulta assente il coordinatore prof./ssa……………………………… sostituito dal
prof./ssa ……………………………………)
la funzione di segretario sarà espletata per il corrente anno scolastico dal/la prof./ssa
…………………………………………. (oppure risulta assente il segretario titolare
prof./ssa……………………………… sostituito dal prof./ssa ……………………………………)
Il Presidente, verificata la valida costituzione del Consiglio, dichiara aperta la seduta e si
procede all’esame dei singoli argomenti dell’O.d.G., riservato alla componente docenti.

1. Presentazione della classe e programmazione didattica
La classe è composta da _____ alunni di cui _________ (diversamente abili, DSA,
stranieri, alunni in difficoltà).
La situazione in ingresso è _________________.
Sono presenti casi particolari ………………………..; è necessario attivare strategie per
l’inclusione di alunni stranieri, definendo modalità di supporto didattico-linguistico
…………………………………………..
! obiettivi trasversali cognitivi e comportamentali
! prove per classi parallele
! criteri di valutazione e forme di verifica
! numero minimo delle verifiche scritte, orali, pratiche da effettuare per ogni periodo
! carichi di lavoro domestico
! eventuali moduli pluri/interdisciplinari
! presentazione degli studenti diversamente abili e con BES; elementi per
predisposizione PEI e PDP; strumenti compensativi e dispensativi per studenti con DSA
! attività progettuali a.s. 2018/2019
2. Predisposizione documento illustrativo per genitori e alunni
(Esempio di documento sul sito)
3.

Viaggi di istruzione: proposte, docenti accompagnatori e relative riserve

Viene individuata come meta del viaggio di Istruzione ____________, in quanto coerente
con la programmazione didattica del Consiglio di Classe che prevede _________________
Gli accompagnatori sono: (uno per ogni 15 allievi) E' individuato
4.

Uscite didattiche e altre attività integrative, anche con esperti esterni;

Come discusso nella seduta del Collegio docenti del 25/09/2018, si individua un tetto
massimo di giorni per le attività integrative pari a ________.
Solo per eventi eccezionali si potranno prevedere massimo altri _____ giorni.
5.

Varie ed eventuali.

Alle ore _________ vengono accolti i Genitori, con i quali si discute sul seguente O. di G.:
1.

Presentazione del Consiglio di Classe ai genitori;
2. Presentazione della classe e degli esiti dei test di ingresso;
3. Presentazione dei documenti fondamentali dell'Istituto e delle linee generali della
programmazione didattica;
4. Varie ed eventuali
Alle ore ________, esauriti gli argomenti all’O.d.G., non essendovi altre proposte od
osservazioni, il Presidente dichiara chiusa la seduta, previa lettura ed approvazione del
presente verbale.
Il Presidente

Il Segretario

