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Prot. n. 2205/A19  Cassino 30/04/2015  
C I R C O L A R E      N.  229/doc                                                                                                                                                                                                          
          

 Ai Sig.ri Docenti 
 Ai Coordinatori di Classe 
 Agli alunni rappresentanti C.C. 
 Ai genitori rappresentanti C.C. (tramite i 

loro figli) 
 All’A.A. Sig.ra Fionda Liliana 
 Al DSGA 

                                                                                                                A L B O ON LINE/SITO WEB 
Oggetto: CONVOCAZIONE CONSIGLI DI CLASSE – mese di Maggio -- 
 

A parziale rettifica di quanto previsto dal Piano annuale delle attività*, i Consigli di classe, aperti alla componente 
alunni e genitori, sono convocati nella sede centrale di questo Liceo, secondo il calendario appresso indicato e con il 
seguente o.d.g.: 

1. Andamento didattico - disciplinare della classe: verifica del lavoro di programmazione; 
(monitoraggio assenze-ritardi e note disciplinari, individuazione casi a rischio e comunicazione alle famiglie);                          

2. Predisposizione del documento del 15 Maggio  solo classi quinte liceo: (Risultati 3° prova - Eventuali corsi di 
approfondimento); 

3. Adozione libri di testo a.s. 2015/2016 entro i limiti di spesa (controllo elenco).                           

Si precisa che la prima parte dei consigli di classe (circa 30 minuti) sarà tecnica, la seconda parte (circa 20 minuti) 
allargata alle componenti elette (Genitori – Alunni).   

 

Consigli di classe MAGGIO 2015 

08/05/2015 

15.00/15.50 5^A 

15.50/16.40 5^B 

16.40/17.30 5^C 

17.30/18.20 5^D 

18.20/19.10 5^E 

12/05/2015 

15.00/15.50 1^C 

15.50/16.40 2^C 

16.40/17.30 3^C 

17.30/18.20  4^C 

12/05/2015 

15.30/16.20 2^E 

16.20/17.10 3^E 

17.10/18.00 4^E 

 

13/05/2015 

15.00/15.50 1^B 

15.50/16.40 2^B 

16.40/17.30 3^B 

17.30/18.20 4^B 

 

13/05/2015* 

15.30/16.20 1^D 

16.20/17.10 2^D 

17.10/18.00 3^D 

      18.00/18.50 4^D  

 

14/05/2015* 

15.00/15.50 1^A 

15.50/16.40 2^A 

16.40/17.30 3^A 

17.30/18.20 4^A 

 

15/05/2015 

h 16.00/18.00 

Collegio Docenti 

 

 

 

 

 

ORARIO    PER      GENITORI         ED ALUNNI 

VENERDI’  08/05/2015 

 

MARTEDI’ 12/03/2015 

 

MARTEDI’  12/05/2015 MERCOLEDI’13/05/2015 MERCOLEDI’ 13/05/2015 

15.30/15.50    5^ A 

16.20/16.40    5^ B 

17.10/17.30    5^ C 

18.00/18.20   5^ D 

18.50/19.10    5^ E 

15.30/15.50 1^C 

16.20/16.40  2^C 

17.10/17.30 3^C 

18.00/18.20 4^C 

 

16.00/16.20  2^E 

16.50/17.10  3^E 

17.40/18.00 4^E 

 

15.30/15.50 1^B 

16.20/16.40  2^B 

17.10/17.30 3^B 

18.00/18.20 4^B 

 

16.00/16.20  1^D 

16.50/17.10 2^D 

17.40/18.00 3^D 

18.30/18.50 4^D 

 

GIOVEDI’  14/05/2015  

15.30/15.50 1^A 

16.20/16.40 2^A 

17.10/17.30 3^A 

18.00/18.20 4^A 

mailto:frpc03000b@istruzione.it
http://www.liceocarduccicassino.it/


Consigli Mese di Maggio 2015                                                                                                                                                            Pagina 2 di 2                          

 
 
 
I docenti in organico su più classi alterneranno la propria presenza per poter seguire i lavori nei rispettivi consigli. 
I coordinatori sono delegati a presiedere i Consigli di classe (art. 25/5 del D.Lgs. 165/2001) per eventuale 
impedimento del DS ed in tal caso la riunione sarà verbalizzata dal docente più giovane in servizio o a rotazione (art. 
5/5 del D.Lgs. n. 297/1994).  
Si invitano i docenti a fornire al coordinatore di classe i dati necessari ad assicurare ed a snellire la trattazione dei 
punti all’o.d.g. nei Consigli di classe.  
  
 
 

INDICAZIONI OPERATIVE C.d.C. maggio 2015 
 
I Consigli di classe di maggio, a un mese dalla fine dell’anno scolastico, hanno lo scopo principale di  rilevare le 
situazioni a rischio non ammissione al fine di:  

 attivare le azioni volte a sollecitare l’impegno e, per quanto possibile, il recupero da parte degli studenti del 
maggior numero di discipline   

 informare  le  famiglie  del  pericolo  e  contemporaneamente  chiedere  il  loro  intervento  per sollecitare 
l’impegno.  

ADEMPIMENTI 
  
PROFILO  DI  OGNI  STUDENTE:  compilare un  prospetto  generale  della  classe  (dove  annotare solo le insufficienze, 
le assenze superiori a 40 e le eventuali  note o sanzioni disciplinari).  
Il Coordinatore è invitato a farlo compilare ai docenti del CdC prima dell’inizio della seduta.(da allegare al verbale).  
 
LIBRI  DI  TESTO: effettuare  in  sede  di  Consiglio  un  ultimo  controllo  dell’elenco  dei  libri 2015/16, sulla base delle 
proposte avanzate dai dipartimenti.  
Ogni docente è tenuto a firmare accanto al testo della propria disciplina, attestando in tal modo la correttezza dei dati.   
Ciò premesso,  è  auspicio  di  questa presidenza che  le  scelte di  adozione  dei  libri di testo  trovino  la  più  ampia  
condivisione  tra  i  docenti  di  area,  soprattutto  perché  in alcune  discipline,  come  noto  alle  SS.LL.,  non  è  
possibile  garantire  la  continuità didattica.  
I  prezzi  dei  testi  sia  di  vecchia  che  di  nuova  adozione  dovranno  essere quelli aggiornati.  
Si  precisa,  a  tal  uopo,  che sono  a disposizione in Segreteria i modelli sintetici relativi ad ogni classe.  
I coordinatori di classe dovranno restituire tali modelli, completi di relazione, sia nel caso di nuova adozione che di 
riconferma, in segreteria didattica (sig.ra Fionda Liliana) entro il 13/05/2015. 
 
* Nel caso di nuova adozione, ogni proposta dovrà essere corredata da un'ampia illustrazione delle motivazioni per le 
quali si ritiene necessario la sostituzione dei testi in uso.  
L'adozione di nuovi testi, da deliberare in sede di collegio dei docenti, deve essere preventivamente proposta 
nell'ambito del consiglio di classe.  
 

Le assenze dagli OO.CC. vanno giustificate.                                                                    

 
                    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

        f.to prof.ssa   Filomena de Vincenzo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai  sensi dell'art. 3  c. 2 del D.Lgs n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


