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CIRCOLARE N. 118 

 - Ai docenti 
- Agli alunni ed ai genitori  
- Sito  

       

Oggetto: Convocazione del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe 

 

Convocazione Collegio dei Docenti 

Il Collegio dei Docenti è convocato in seduta straordinaria il giorno  il giorno mercoledì 26 

marzo  alle ore 13.45, in Aula Magna, per discutere e deliberare sul seguente o.d.g. 

1. Approvazione verbale seduta precedente. 

2. Candidatura dell’Istituto come istituzione scolastica accreditata per l’accoglienza dei 

tirocinanti TFA (tirocinio formativo attivo, D.M. 249/2010). 

3. Varie ed eventuali. 

Durata prevista: 15 minuti. 

Per la giustificazione di eventuali assenze si veda la nota allegata, nel libro delle circolari della 

sala docenti.  

 

Convocazione Consigli di Classe 

Come da calendario comunicato in data 30 settembre 2013 ed aggiornato in data 7 gennaio 

2014 (allegato alla presente) sono convocati, nei locali della sede centrale del Liceo, i Consigli  

di Classe.  

• O.d.G. della prima parte della riunione, estesa ai rappresentanti degli alunni e dei genitori  

(primi 20 minuti):  

1. relazione del coordinatore di classe circa l’andamento didattico-disciplinare della 

classe nella sua generalità;  

2. parere sui libri di testo attualmente in uso e proposte dei C.d.C. in relazione alla 

conferma o al cambiamento degli stessi per l’a.s. 2014/15;  

3. varie ed eventuali.  

• A seguire si terrà la seconda parte della riunione, ristretta alla sola componente docente, 

con il seguente O.d.G.: 

4. situazione di partenza della classe ed andamento didattico-disciplinare; 

5. convocazione delle famiglie degli alunni con problemi didattici/disciplinari; 

6. Varie ed eventuali.  

 

Adozione dei libri di testo per l’a.s. 2014/15 

Per quanto riguarda il punto 2. dell’O.d.G. dei Consigli di Classe, si precisa che i Consigli di 

Classe sono chiamati, in questa sede, ad esprimere solo pareri ed eventuali proposte, con 

particolare riferimento ai testi già in uso. Le adozioni avverranno però nel mese di maggio 

secondo la procedura seguita lo scorso anno, su cui seguirà ulteriore circolare chiarificatrice (in 

breve: i Consigli di Classe esprimono pareri e proposte, ma l’adozione dei libri è competenza 

del Collegio dei Docenti e, quindi, dei Dipartimenti Disciplinari, che ne sono articolazione). 

Con l’occasione si allega già la circolare ministeriale del 19 marzo 2014 sui libri di testo.  

 

Genova, 20 Marzo 2014 Il Dirigente Scolastico 

Michele LATTARULO 

 


