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CIRCOLARE N. 38       

 - Ai docenti 

- Ai rappresentanti degli alunni e dei genitori nei C.d.C. 

 

Oggetto: Convocazione Consigli di Classe e Scrutini 

 

A) Consigli di Classe I quadrimestre 

• I Consigli di Classe del I quadrimestre sono convocati nei locali della sede centrale del 

Liceo, come da calendario allegato. Si raccomanda la massima puntualità, in 

particolare per ciò che riguarda gli orari in cui sono convocati i rappresentanti 

degli alunni e dei genitori. 

• O.d.G. della prima parte della riunione, ristretta alla sola componente docente (primi 35 

minuti):  

1) situazione di partenza della classe ed andamento didattico-disciplinare;  

2) convocazione delle famiglie degli alunni con problemi didattici/disciplinari;  

3) progettazione  didattica  interdisciplinare  (modalità  di  verifica  dell'apprendimento, 

calendarizzazione delle verifiche, attività di recupero o sostegno, adesione a 

progetti);  

4) progettazione didattica e redazione P.E.I. per eventuali alunni disabili;  

5) progettazione didattica e redazione P.D.P. per eventuali alunni B.E.S. o D.S.A.;  

6) progettazione didattica per eventuali alunni stranieri;  

7) varie ed eventuali. 

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

genitori (ultimi 20 minuti)  

8) relazione del coordinatore di classe circa l’andamento didattico-disciplinare della 

classe nella sua generalità;  

9) uscite didattiche e viaggi d’istruzione;  

10) varie ed eventuali. 

• I Consigli di Classe saranno presieduti dal Coordinatore di classe che nominerà, come 

segretario, un docente non impegnato in altri Consigli di Classe nell’ora successiva. 

 

B) Consigli di Classe II quadrimestre 

• I Consigli di Classe del II quadrimestre sono convocati nei locali della sede centrale del 

Liceo, come da calendario allegato. Si raccomanda la massima puntualità, in 

particolare per ciò che riguarda gli orari in cui sono convocati i rappresentanti 

degli alunni e dei genitori. 

• O.d.G. della prima parte della riunione, ristretta alla sola componente docente (primi 35 

minuti): 

1) situazione di partenza della classe ed andamento didattico-disciplinare; 

2) convocazione delle famiglie degli alunni con problemi didattici/disciplinari; 

3) progettazione documento del 15 Maggio (limitatamente alle classi Quinte); 

4) varie ed eventuali. 

• O.d.G. della seconda parte della riunione, estesa ai rappresentanti degli alunni e dei 
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genitori (ultimi 20 minuti)  

5) relazione del coordinatore di classe circa l’andamento didattico-disciplinare della 

classe nella sua generalità;  

6) 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. 2015/16;  

7) varie ed eventuali.  

• I Consigli di Classe saranno presieduti dal Coordinatore di classe che nominerà, come 

segretario, un docente non impegnato in altri Consigli di Classe nell’ora successiva. 

 

C) Scrutini I quadrimestre 

• Gli scrutini del I quadrimestre sono convocati nei locali della sede centrale del Liceo, come 

da calendario allegato.  

• Gli scrutini del I quadrimestre si terranno nei giorni 2, 3, 5 Febbraio 2015. Per venire 

incontro alle richieste di molti docenti la durata prevista è stata aumentata da 20’ a 40’ (55’ 

per le classi quinte). Si rende pertanto indispensabile che essi si svolgano in parallelo, 

quindi non potranno essere presieduti dallo scrivente (che sarà comunque presente a 

scuola e vigilerà sul loro regolare svolgimento), ma saranno presieduti dal Coordinatore di 

classe che nominerà, come segretario, un docente non impegnato in altri scrutini nell’ora 

successiva. 

• Per le classi quinte in sede di scrutinio si provvederà anche alla designazione dei 

commissari interni per l’esame di Stato. 

 

D) Scrutini II quadrimestre 

• Gli scrutini del II quadrimestre sono convocati nei locali della sede centrale del Liceo, come 

da calendario allegato.  

• Gli scrutini del II quadrimestre si terranno nei giorni 10, 11, 12 Giugno 2015, avranno una 

durata indicativa di 45’ e saranno presieduti dallo scrivente. La funzioni di segretario 

saranno svolte dal coordinatore di classe.  

 

E) Calendari dei Consigli di Classe e degli scrutini 

• I calendari allegati coincidono quasi integralmente con quelli divulgati con la circolare n. 33. 

Le uniche modifiche che si sono rese necessarie, a seguito di alcune segnalazioni, 

riguardano gli scrutini del I quadrimestre delle classi 2°B e 2°F.  

 

 

Genova, 6 Novembre 2014  

Il Dirigente Scolastico 

Michele LATTARULO 

 


