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LICEO SCIENTIFICO (Ordinamentale – Opzione 
scienze applicate) 
LICEO SPORTIVO 

LICEO ARTISTICO  
(Arti Figurative – Architettura e Ambiente – Design) 

 

CIRC. N. 22       Iglesias, 01/10/2018 

Ai docenti 

Agli alunni 

Alle famiglie 

Al personale ATA 

Al sito: www.liceoasproni.gov.it 

OGGETTO:Errata Corrige -  Calendario Consigli di classe  

Visto il Piano annuale delle attività 2018/2019 

Visto il PTOF 2016 - 2019 

Tenuto conto degli obiettivi generali e regionali assegnati alla scuola per il triennio 2016 -2019 

Si comunica il calendario e l'ordine del giorno dei consigli di classe del 2, 3, 4, ottobre 2018. 

 

O.d.g.: 

 

1) Programmazione organizzativa/didattica generale annuale della classe. Fase d'avvio. 

I sotto elencati punti dovranno essere esaminati ed inseriti nel documento programmatico della classe che 

sarà definitivamente approvato nei consigli di classe del 15, 16 e 17 novembre 2017, e nel Piano di Lavoro 

del singolo docente. 

- Individuare gli obiettivi formativi prioritari coerenti con gli obiettivi di miglioramento e con gli indirizzi di 

studio specifici; 

- Definire le linee metodologico-didattiche, le strategie e le attività per migliorare i risultati di 

apprendimento e il successo formativo. In questo punto dovranno essere ben definite: 

• L'adozione delle misure necessarie a garantire lo svolgimento delle prove standardizzate nazionali 

nelle classi interessate secondo la normativa vigente e a ridurre il fenomeno del "cheating" (per le 

classi del biennio). 

• Le concrete azioni di realizzazione del curricolo per competenze, di utilizzo di metodologie 

innovative per contrastare le difficoltà di apprendimento e innalzare la qualità delle conoscenze, 

abilità e competenze degli studenti. 

• L'adozione di azioni finalizzate alla digitalizzazione e allo sviluppo delle ICT nella didattica, avuto 

altresì riguardo all'Agenda digitale della Sardegna e al Progetto Scuola Digitale Sardegna. 

Le azioni di attuazione dei percorsi di Alternanza scuola lavoro (classi terze e quarte). 

• Le azioni di attuazione del CLIL. 

• Le azioni di autovalutazione che coinvolgano personale della scuola, famiglie e alunni.  

• Le azioni per elevare il successo scolastico con attività di recupero, potenziamento, 

approfondimento in orario curriculare e extracurricolare. Tale attività deve essere ben definita e 

quantificata per le discipline che godono dell'organico potenziato. 

• Le azioni per attivare processi valutativi tempestivi e trasparenti per sviluppare nello studente 



consapevolezza/responsabilizzazione riguardo alle competenze non raggiunte. 

• Le azioni per migliorare l’atteggiamento nei confronti delle prove standardizzate, soprattutto negli 

studenti. 

• La programmazione generale e per competenze specifiche al fine del rilascio della certificazione 

finale al termine del biennio attestante l’assolvimento dell’obbligo scolastico 

2) Definire le azioni per agire nell'area del sostegno e dell'inclusività per favorire il successo scolastico 

deglialunni BES, stranieri o in altre situazioni di disagio. Definizione del Piano Didattico Personalizzato per 

allieviH e per quelli con DSA inseriti nelle classi. Individuazione e comunicazione degli strumenti 

compensativi edispensativi utilizzati. Compilazione della scheda di rilevazione alunni BES, da consegnare al 

GLI. 

3) Nella programmazione definitiva dovranno definirsi le metodologie per: 

 - Sviluppare la didattica laboratoriale 

 - Favorire l'acquisizione della capacità di sentirsi "cittadini attivi" che esercitano diritti e 

rispettano doveri inderogabili nella società. 

 - Agevolare l'organizzazione dell'apprendimento individuando, scegliendo e utilizzando varie 

fonti e informazioni. 

 - Incentivare l'elaborazione e la realizzazione di progetti riguardanti le attività di studio e non 

solo, utilizzando le conoscenze apprese. 

 - Comprendere messaggi di genere e complessità diversa, trasmessi con linguaggi diversi e 

supporti diversi. 

 - Favorire il successo universitario attraverso somministrazione di batterie di test universitari 

ripetute nei diversi periodi dell'anno (per le classi quinte). 

Negli ultimi 20 minuti saranno presenti le famiglie degli alunni DSA solo delle classi prime. 

 

4) nomina Tutor di classe per l’ASL, nelle classi non ancora individuato 

Prospetto del calendario dei consigli di classe 

LICEO SCIENTIFICO ORDINAMENTO LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO 

Data  Classe  Ora  Data  Classe  Ora  

 

 

02/10/2018 

1^B 14.30  

 

02/10/2018 

1^A 14.30 

2^B 15.30 2^A 15.30 

3^B 16.30 3^A 16.30 

4^B 17.30 1^B 17.30 

5^B 18.30   

 

LICEO SCIENTIFICO ORDINAMENTO 

Data  Classe  Ora  Data  Classe  Ora  

 

 

03/10/2018 

1^A 14.30    

2^A 15.30    

3^A 16.30    

4^A 17.30    

 5^A 18.30    

 

LICEO ARTISTICO 

Data  Classe  Ora  Data  Classe  Ora  

 

 

03/10/2018 

1^A 14.30  

 

03/10/2018 

4^B 15.00 

2^A 15.30 5^B 16.00 

3^A articolata 16.30   

4^A 17.30   

5^A 18.30   

Il Dirigente Scolastico   

Ubaldo Scanu 



 Firma autografa ai sensi dell’art. 3,  c.2 Dl.vp 39/93 

 

 


