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CIRCOLARE N. 15/ds 2018/2019 

 
      Sono convocati i Consigli di Classe nei giorni 17-24 settembre p.v., secondo il calendario deliberato nel piano delle 

attività e di seguito riportato, con il seguente o.d.g.: 

 

1) programmazione didattica annuale comprendente anche la pianificazione delle uscite didattiche (n. max 6 

all’anno) ; 

2) viaggi d’istruzione: conferma di quanto deliberato nel Cdc di maggio o nuova proposta. 

N.B.: Si ricorda che le classi III liceo dovranno effettuare il viaggio d’istruzione a novembre , come da delibera 

del Collegio docenti. 

 

Solo per le classi terze liceali, l’o.d.g. viene integrato col seguente punto: 

3) CLIL/predisposizione del progetto interdisciplinare in lingua straniera per l’attuazione graduale della metodologia 

CLIL previsto dalla normativa vigente, di cui alla circ. ministeriale prot. N. 4969 del 25/7/2014. 

 

Solo per le classi 1A, 3A, 5C, 1C, 2C, 3D, 4E, 5E, 3E,  1F, l’o.d.g. è così integrato: 

 

  programmazione individuale per studenti con DSA o BES. 

La durata di questi consigli è pertanto prolungata di mezz’ora durante la quale è autorizzata  la presenza dei genitori e degli 

esperti che seguono lo studente, che il coordinatore di classe avrà cura di preavvisare per tempo. 

 

Per la stesura del proprio piano di lavoro i docenti sono tenuti ad utilizzare il modello reso disponibile in pdf sul sito 

(sezione modulistica) e inviato via mail in formato word. 

 

In assenza del D.S. è delegato a presiedere la riunione il coordinatore di classe o, in assenza di quest’ultimo, il docente con 

la maggiore anzianità di servizio.   
 

17 settembre 18 settembre 19 settembre 20 settembre 21 settembre 24 settembre 

ORE CLASSI ORE CLASSI ORE CLASSI ORE CLASSI ORE CLASSI ORE CLASSI 

14,30 4D 14,30 4C 14,30 4A 14,30 4F 14,30 4E 14,30 4B 

15,30 5D 15,30 5C 15,30 5A 15,30 5F 15,30 5E 15,30 5B 

16,30 1D 16,30 1C 16,30 1A 16,30 1F 16,30 1E 16,30 1B 

17,30 2D 17,30 2C 17,30 2A 17,30 2F 17,30 2E 17,30 2B 

18,30 3D 18,30 3C 18,30 3A 18,30 3F 18,30 3E 18,30 3B 

 

 

Roma, 12 settembre 2018  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof.ssa Clara Rech 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
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