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Prot.n.16315 del 20.10.2022 

Ai Coordinatori di Classe 

Al DSGA 

Sito Web 

OGGETTO: Convocazione Consigli di classe. 

 

Sono convocati, come da prospetto, i Consigli di classe per discutere e deliberare sul seguente 

o.d.g.: 

 Presentazione del profilo didattico-educativo della classe a cura del Coordinatore di 

classe. 

 Condivisione delle linee-guida della programmazione educativo-didattica coordinata 

della classe a cura del Coordinatore. 

 Obiettivi e strategie metodologico-didattiche trasversali per facilitare i processi di 

insegnamento-apprendimento, il successo formativo di ogni studente, l’inclusione, con 

particolare attenzione ai soggetti con BES e DSA.  

 Attività integrative scolastiche ed extrascolastiche. 

 Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento. 

 

La predisposizione della Programmazione Coordinata del Consiglio di classe dovrà essere 

coerente, oltre che con gli indirizzi e le scelte dipartimentali, con gli Assi culturali dei diversi 

Licei per le prime e seconde classi e con le Indicazioni Nazionali di cui alla riforma del 2° 

ciclo per le Classi del secondo biennio e del quinto anno. 

 In armonia con gli indirizzi Ministeriali ed Europei, con il Progetto Educativo d'Istituto e 

con il Nuovo profilo culturale in uscita degli studenti, il Liceo T. Gullì guida e sostiene il 

processo di crescita e maturazione di personalità libere, creative e critiche, capaci di inserirsi 

e interagire responsabilmente nella società complessa del nostro tempo. In tale ottica le linee 

programmatiche del Liceo dovranno essere orientate a fornire ad ogni studente le conoscenze 

e le competenze specifiche e trasversali utili a favorire un’autentica consapevolezza di sé, le 

capacità di scelte autonome e di giudizio divergente, gli strumenti conoscitivi e interpretativi 

della realtà circostante per il suo futuro inserimento, da protagonista, nella società e nel 

mondo del lavoro. 

Pertanto, nella progettazione dell'azione formativa sarà necessario individuare molteplici e 

diversificate metodologie e strategie didattiche al fine di  salvaguardare il rispetto degli stili  

e dei tempi di apprendimento individuali, quindi di promuovere nei ragazzi: la motivazione e 

l’autostima personali, l’amore per la conoscenza, l'attitudine ad acquisire una mentalità 

democratica, dialogica e tollerante al fine di pervenire a stili di vita aderenti ai valori della 

convivenza civile.  
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I Coordinatori di classe riceveranno dettagliatamente i punti che, in seno al Consiglio, 

dovranno essere discussi, analizzati e riportati nel Documento della Programmazione 

Educativa e Didattica. 

Il termine di consegna del Documento di Programmazione Educativa e Didattica del 

Consiglio di classe è fissato al 12 novembre e, come di consueto, deve essere inoltrato, dal 

Coordinatore di classe, in unico file in PDF, denominato con l’indicazione della classe, 

all’indirizzo programmazionididattiche@magistralegulli.it . All’interno del documento 

occorrerà inserire anche le Programmazioni didattiche disciplinari, sviluppate da ciascun 

docente sulla base delle programmazioni di Dipartimento, le Programmazioni delle CLIL 

nelle classi interessate.  

Si puntualizza che, anteriormente alla data di consegna, le programmazioni disciplinari 

dovranno essere condivise con gli studenti della classe di riferimento.  

I Sigg. docenti che riscontrino un contemporaneo impegno in Consigli diversi sono tenuti a 

partecipare ad un Consiglio a loro scelta, segnalando la loro assenza giustificata al Coordinatore 

del Consiglio a cui non partecipino. 

 Le riunioni saranno presiedute dai Coordinatori di classe, i verbali saranno redatti dai rispettivi 

Segretari e consegnati in Vicepresidenza.  

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Francesco Praticò 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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CALENDARIZZAZIONE CONSIGLI DI CLASSE  MESE DI OTTOBRE 

O.D.G.: seguirà  articolato o.d.g. 

24 OTTOBRE  2022 

14.00 5 ESU    

14.45 4ESU 1 BSU 1CL  

15.30 3ESU 2 BSU 2CL  

16.15 2ESU 3 BSU 5CL  

17.00 1ESU 4 BSU 4CL  

17.45  5 BSU 3CL  

25 OTTOBRE 2022 

14.00 1BL 1CSU   

14.45 2BL 2CSU   

15.30 4BL 5CSU 1BES  

16.15 5BL 4CSU 2BES  

17.00 3BL 3CSU 3BES  

17.45   4BES  

18.30   5BES  

26 OTTOBRE 2022 

14.00   5AES  

14.45 1ASU 1AL 4AES  

15.30 2ASU 2AL 3AES  

16.15 3ASU 3AL 2AES  

17.00 4ASU 4AL 1AES  

17.45 5ASU 5AL   

27 OTTOBRE 2022 

14.00  1FSU 1DSU 1DL 

14.45  2FSU 2DSU 3DL 

15.30  3FSU 3DSU 4DL 

16.15  4FSU 4DSU 5DL 

17.00 3AM 5FSU 5DSU 2EL 

17.45 2AM    

18.30 1AM    

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Francesco Praticò 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 


