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L.S. ISCHIA (NA)
Prot.n.6136/02.02
del 5.12.2017

Ai Signori Docenti
LORO SEDI

Oggetto: Consigli di classe e incontri con i genitori.

12/12/2017

martedì

11/12/2017

lunedì

I consigli di classe per la valutazione del 1° bimestre sono convocati secondo il seguente
calendario.

08,30 - 09,00
09,00 - 09,30
09,30 - 10,00
10,00 - 10,30
10,30 - 11,00
11,00 - 11,30
11,30 - 12,00
12,00 - 12,30
14,00 - 14,30
14,30 - 15,00
15,00 - 15,30
15,30 - 16,00
16,00 -16,30
16,30 - 17,00
08,30 - 09,00
9,00 - 9,30
9,30 - 10,00
10,00 - 10,30
10,30 - 11,00
11,00 - 11,30
11,30 - 12,00
12,00 - 12,30
14,00 - 14,30
14,30 - 15,00
15,00 - 15,30
15,30 - 16,00
16,00 -16,30
16,30 - 17,00
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3BS
4BS
5BS
3CS
4CS
5CS

1AS
2AS
1BS
2BS
1CS
2CS
3DS
4DS
5DS
4ES
5ES
5FS

3AL
4AL
5AL
3BL
4BL
5BL
1AL
2AL
2BL
2CL

3BU
4BU
3CU
5BU
5CU
3AU
4AU
5AU
2AU
2BU
1AU
1BU
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mercoledì
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8,30 - 9,00
9,00 - 9,30
9,30 - 10,00
10,00 - 10,30
10,30 - 11,00
11,00 - 11,30
11,30 - 12,00
12,00 - 12,30
14,00 - 14,30
14,30 - 15,00
15,00 - 15,30
15,30 - 16,00
16,00 -16,30
16,30 - 17,00

3AA
4AA
5AA
3AS
4AS
5AS

3AC
4AC
5AC
4BC
5BC

1DS
1ES
1AA
2AA
2BA

1AC
2AC
1BC
2BC

I docenti in detti consigli rileveranno il livello di acquisizione delle competenze dei singoli
studenti in ciascuna disciplina che deve essere comunicato alle famiglie in occasione degli incontri
del 18 e del 19 dicembre pp.vv. Lo statino di sintesi bimestrale in uso potrà essere adeguato
liberamente dai consigli di classe secondo le proprie necessità, così da consentire a tutti i docenti di
avere un quadro completo della situazione di tutti gli studenti della classe in ciascuna disciplina da
comunicare informalmente ai genitori.
I consigli di classe in tale occasione completeranno la stesura dei PEI per gli studenti DA e
dei PDP per gli studenti con DSA e, ai sensi della nota MIUR prot.n.2563 del 22.11.2013,
individueranno “casi specifici per i quali sia utile attivare percorsi di studio individualizzati e
personalizzati”. In particolare “qualora nell’ambito del consiglio di classe si concordi di valutare
l’efficacia di strumenti specifici questo potrà comportare l’adozione e quindi la compilazione di un
PDP, con eventuali strumenti compensativi e/o misure dispensative”. In questi casi “il consiglio di
classe è autonomo nel decidere se formulare o non formulare un PDP, avendo cura di verbalizzare
le motivazioni della decisione”. Al termine del consiglio il coordinatore consegnerà i PDP
predisposti con le firme di tutti i docenti di classe alla segreteria didattica per la firma del DS.
I docenti, inoltre, vorranno discutere dei seguenti argomenti indicando quali azioni porre in
essere per la loro implementazione:
- attività di sviluppo e miglioramento delle competenze chiave di cittadinanza (metacognitive e
comportamentali);
- attività di diffusione e sensibilizzazione in merito agli obiettivi di sviluppo sostenibile previsti
dall'Agenda Globale 2030 approvata dall'ONU il 25 settembre 2015 (Nota MIUR prot.n.1830 del
6.10.2017);
- attività di sviluppo e miglioramento delle competenze nelle discipline d'indirizzo;
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- attività di potenziamento (sportelli, corsi e attività a cui dovranno aderire gli studenti) di cui al
piano prot.n.5642 dell'11.11.2017;
- INVALSI (preparazione prove per le classi del biennio - analisi restituzione risultati per le classi
terze);
- prove comuni per tutte le classi;
- ASL per le classi terze, quarte e quinte;
- CLIL (con docenti di DNL formati) e MINI CLIL (con docenti di DNL non formati + docente di
lingua straniera) per le classi terze e quarte del liceo linguistico e tutte le classi quinte;
- continuità per le classi prime;
- orientamento per le classi quinte.
I docenti sono invitati ad informare le famiglie, con comunicazione scritta da farsi sul diario
personale e sul libretto a cura degli studenti, degli incontri scuola-famiglia che si terrano presso la
sede di Via Delle Ginestre n.39 in Ischia secondo il seguente calendario:
-

18.12.2017 ore 10,00-12,00 incontri scuola-famiglia triennio liceo classico, liceo linguistico
e tutto il liceo delle scienze umane;
18.12.2017 ore 16,00-18,00 incontri scuola-famiglia biennio liceo scientifico (compreso
liceo delle scienze applicate);
19.12.2017 ore 10,00-12,00 incontri scuola-famiglia triennio del liceo scientifico (compreso
il liceo delle scienze applicate);
19.12.2017 ore 16,00-18,00 incontri scuola-famiglia biennio del liceo classico e liceo
linguistico.

I docenti in occasione di detti incontri inviteranno i genitori a firmare il foglio presenza
fornito dalla segreteria, così da consentire al coordinatore di classe di conoscere la partecipazione
all’incontro e di valutare l’eventualità di invitare formalmente i genitori assenti qualora si ritenesse
necessario. I genitori degli studenti con certificazione di DSA saranno invitati a firmare anche la
richiesta di PDP, qualora non l’avessero già fatto, e due copie dello stesso PDP, di cui una andrà
consegnata agli stessi. Tale PDP sarà verificato ed eventualmente adeguato in sede di scrutinio
quadrimestrale. I docenti di sostegno illustreranno il PEI ai genitori degli studenti DA e li
inviteranno a firmarlo.
In tali occasioni i genitori degli studenti delle classi prime, qualora non l'avessero già fatto,
sottoscriveranno il patto di corresponsabilità educativa. I docenti sono, pertanto, invitati a far
firmare a detti genitori un'unica copia del patto che resta agli atti della scuola perché lo stesso è
riportato nel libretto personale dello studente già in possesso delle famiglie. Gli stessi docenti,
qualora non l'avessero già fatto, sono invitati a leggere, commentare e discutere con i propri
studenti di tale patto.
Il Dirigente Scolastico
F.to Gianpietro Calise
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