
 
 

 
All’ Albo 

Agli Atti 

Al sito WEB della scuola 

 

Circolare n. 33 

 

 

AI DOCENTI 

AI GENITORI e AGLI ALUNNI rappresentanti di classe  

Oggetto: Convocazione Consigli di Classe, 10-17 novembre 2022. 

Sono convocati presso le singole sedi del Liceo De Caprariis, secondo il calendario di seguito indicato, i 

Consigli di Classe con la partecipazione anche della componente genitori e alunni, per procedere alla 

discussione del seguente ordine del giorno: 

con la presenza di genitori e alunni: 

1. Insediamento del Consiglio di Classe a.s. 2022/2023. 

2. Andamento didattico-disciplinare e della frequenza. 

3. Presentazione da parte dei docenti di: obiettivi, strategie e attività concordate in sede di Dipartimenti, 
Consigli di Classe e Collegio Docenti; insegnamento dell’Educazione Civica; modalità di 

valutazione delle discipline e del comportamento; attività di potenziamento e recupero; rapporti 

scuola-famiglia; eventuale ora alternativa all’IRC. 

4. Proposte di attività di ampliamento dell’offerta formativa, di eventuali viaggi di istruzione e visite 

guidate. 

5. Classi 3a-4a-5a: PCTO con individuazione tutor; crediti scolastici; Esame di Stato; metodologia 

CLIL (classi quinte e classi triennio dell’Indirizzo LI04). 

6. Eventuali altri argomenti di cui si ritenga opportuno discutere. 

con la presenza dei soli docenti: 

7. Definizione dei PEI per le classi con alunni diversamente abili, dei PDP per le classi con alunni con 

DSA e BES. 

8. Eventuale analisi di casi particolari. 

La presenza di genitori e studenti rappresentati di classe sarà limitata ai primi 20 minuti, successivamente la 
riunione proseguirà alla sola presenza dei docenti. 
 

I Consigli saranno presieduti dal Dirigente o, in sua assenza, dal coordinatore di classe; il verbale della seduta 
sarà consegnato in tempi rapidi e, comunque, non oltre tre giorni dalla riunione. 
 





In sede di consiglio ogni docente illustrerà il proprio piano didattico disciplinare (programmazione per l’ a.s. 

2022/2023) contenente le proposte di attività scolastiche (con tutte le indicazioni riguardanti l’analisi dei 

bisogni formativi anche in relazione ai test di ingresso, gli obiettivi, i contenuti disciplinari, le metodologie, i 

criteri di valutazione, gli eventuali interventi didattici integrativi, iniziative culturali anche extracurricolari, 
modalità di informazione alle famiglie, ecc.). Le singole programmazioni disciplinari andranno consegnate, al 

termine del consiglio, al coordinatore di classe, che provvederà a redigere la Programmazione educativo-

didattica di classe, anche recependo, se possibile, eventuali proposte dei genitori. 

Il coordinatore di classe illustrerà poi tutte le attività di ampliamento dell’offerta formativa previste per la 

classe, ivi comprese quelle da realizzare con la collaborazione dei docenti di potenziamento e le attività di 

PCTO nel triennio. È ovvio che tali proposte saranno realizzate nel corso dell’anno scolastico compatibilmente 

con le condizioni oggettive di fattibilità.  

Pertanto, verrà illustrato ai genitori ed agli alunni il piano delle attività extracurricolari già sommariamente 

individuato nel primo consiglio di classe del mese di settembre, per la sua approvazione o se richiesto per la 

sua integrazione con altre attività (come le visite guidate ed eventuali viaggi di istruzione). 

La programmazione didattica complessiva della classe verrà consegnata, non appena possibile, dal 

Coordinatore di classe, insieme con le singole progettazioni dei docenti e il piano delle attività extracurricolari 

approvata dal consiglio. Tale documentazione andrà inserita nel registro dei verbali della classe. È necessario, 
inoltre, che il coordinatore di classe crei una cartella digitale contenente tutta la documentazione 

precedentemente indicata, in modo che la sua consultazione sia possibile anche on- line. 

Si ritiene opportuno (per motivi di privacy) che, in caso di situazioni particolari che richiedano una discussione 
più approfondita, il Consiglio si riunisca in data successiva, autoconvocandosi, con la sola partecipazione dei 

docenti. 

Eventuali variazioni del presente calendario saranno tempestivamente comunicate. 

 

DATA ORARIO 
CLASSI 

ATRIPALDA 

CLASSI 

SOLOFRA 

CLASSI 

ALTAVILLA 

10 novembre 

2022 

15.00 – 15.30 1E, 2F, 3A   

15.30 – 16.00 1B, 1F, 4C   

16.00 – 16.30 1C, 4E, 5G   

16.30 – 17.00 1I, 2B, 4D, 5H   

11 novembre 

2002 

15.00 – 15.30 2C, 2E, 2G   

15.30 – 16.00 3B, 5D   

16.00 – 16.30 3E, 4A   

16.30 – 17.00 1A, 2D, 4B, 4F   

14 novembre 

2022 

15.00 – 15.30 2A, 3D, 5F   

15.30 – 16.00 1D, 5A   

16.00 – 16.30 1G, 5C, 5E   

16.30 – 17.00 3C, 3F, 5B   

15 novembre 

2022 

15.00 – 15.30   3C, 1A   

15.30 – 16.00  4C, 5A  

16.00 – 16.30  1B, 4A  

16.30 – 17.00  3A  

17.00 – 17.30  2A  

16 novembre 
2022 

15.00 – 15.30   2B  

15.30 – 16.00  3B  

16.00 – 16.30  4B   

16.30 – 17.00  5B  

17 novembre 
2022 

15.00 – 15.30    1A 

15.30 – 16.00   3A 

16.00 – 16.30   4A 

16.30 – 17.00   5A 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.Antonio Spagnuolo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 c.2 del D.Lvo n.39/1993 


