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Circ. n.26

Lauria, 06 novembre 2018
Ai Sig.ri Docenti in servizio presso
IPSIA– LAURIA - SEDE
Ai Rappresentanti dei genitori e degli
Alunni nei Consigli di Classe
e,p.c.
Al D.S.G.A. – SEDE
Al Personale Amm. –Uff. Alunni-Sede
Al Personale A.T.A. –IPSIA- SEDE

OGGETTO: Convocazione Consigli di Classe.
In ossequio all’art. 27 del CCNL 2002/2005 e al P.A.A. –così come risulta nella parte
relativa al funzionamento e partecipazione agli OO.CC. sono convocati, nella propria sede, i
consigli di Classe secondo il seguente diario:
CONSIGLI DI CLASSE
VENERDI’ 16.11.2018
ORA
14.45 – 15.30
15.30 – 16.15
16.15 – 17.00
17.00 – 17.45
17.45 – 18.30
18.30 – 19.15
19.15 – 20.00

I
II
III
IV
IV
V
V

CLASSE
sez.A
sez. A
sez. A
sez. A
sez. B
sez. A
sez. B

COORDINA/ VERBALIZZA
FERRANTE AGNESE
ANANIA ANGELA
GIOIA ANTONIETTA
SCHETTINO ANGEL
GRIMALDI FRANCESCO
FITTIPALDI FERNANDA
CASSINI RITO PIO

All’o.d.g. sono segnati i seguenti punti:
1) Programmazione didattica del Consiglio di Classe in particolare: percorsi pluridisciplinari,
attività para, extra, interscolastiche (viaggi – visite, attività teatrali – sportive ecc.).
2) Andamento didattico – disciplinare.

Note esplicative – chiarimenti
I Consigli di classe, dopo una prima parte dedicata alla sola componente docenti, saranno
integrati dopo circa ½ ora dalla componente alunni e genitori eletti nei rispettivi Consigli di
Classe
Lo scrivente ha ritenuto fissare la durata di questi primi consigli in 45 minuti confidando
nella massima collaborazione nel rispettare i tempi stabiliti, dal momento che la presenza di genitori
e allievi non consente eventuali anticipi.
Sono certo che l’esperienza di ciascuno permetterà lo svolgimento delle adunanze con la
consueta essenzialità ed organicità senza nulla togliere ai contenuti delle discussioni.
Si fa pertanto affidamento sulla fattiva collaborazione dei coordinatori dei Consigli di Classe
che cureranno, in tempo utile, la raccolta e la sintesi di tutte le indicazioni degli altri docenti
componenti il consiglio in merito alla situazione in ingresso della classe.
Gli stessi coordinatori, sulla scorta delle decisioni già prese rivedranno gli schemi di
programmazione integrandoli con le indicazioni relative alle scelte tematiche, gli obiettivi
trasversali, i percorsi didattici, le proposte di viaggio, visite, attività sportive, teatrali, ecc.
curandone al tempo stesso la stesura dei progetti e la compilazione della relativa modulistica.
Tutti i docenti impegnati in più scuole sceglieranno autonomamente la sede che riterranno
più opportuna non trascurando di informare i collaboratori del Preside sulla sede prescelta, onde
consentire le opportune sostituzioni, e lasciando al coordinatore di classe tutti gli elementi necessari
all’espletamento delle operazioni segnati all’o.d.g. di convocazione.
Si segnala la necessità di predisporre in tempo utile anche le programmazioni disciplinari da
consegnare in formato digitale entro il 15 Dicembre 2018 (seguirà apposita nota).
Il Direttore dei S.G.A. e il personale amministrativo, Ufficio alunni, che leggono per
conoscenza sono pregati di disporre quanto di competenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Nicola Pongitore
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2 Decreto Leg.vo 39/1993

