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Circolare n. 51 
         

Pescara 16-11-2012  

 Ai Docenti 

Ai Presidenti e Segretari CC.cc 

Al DSGA 

All’Ufficio alunni 

All’Ufficio personale  

Sede –sito  

 

Oggetto : indicazioni operative per i Consigli di Classe di Novembre. 

Facendo seguito a quanto detto in Collegio e nella circ. n. 47 , nella speranza di dare risposte chiare alle richieste che mi 

pervengono dai docenti circa la conduzione dei prossimi CC.d.cc., in modo da renderli  snelli ed immediatamente 

operativi, alla luce della situazione contingente, propongo quanto segue con beneficio di giudizio e libera scelta da parte 

dei singoli docenti e dei presidenti nominati nei consigli :  

• In merito al 3° punto all'o.d.g. (Presentazione delle attività curricolari ed extracurricolari progettate) i 

docenti, singolarmente, potrebbero comunque esporre alle famiglie ed agli allievi presenti le proposte di natura 

curricolare avanzate in occasione dei precedenti consigli e quelle nuove eventualmente sopravvenute.  

• Per quanto riguarda invece quelle extracurricolari nei verbali si potrebbe precisare che dette iniziative potranno 

essere avviate (o proseguite, se già iniziate) se e quando i docenti interromperanno la sospensione delle attività 

eccedenti quelle contrattuali. 

• Ciò perchè la verbalizzazione delle eventuali attività extracurricolari consentirebbe l'immediata efficacia delle 

delibere prese dai consigli, senza necessità di ulteriori convocazioni. 

• Per le terze classi si possono fare proprie le attività inerenti l'alternanza scuola-lavoro già definite dalle FF.SS. 

ai tempi in cui erano operative, le cui proposte (tutte di natura curricolare - seminari, convegni, conferenze, 

formazioni in classe da parte di esperti, ecc.) furono già poste a conoscenza dei CC.d.cc. con  Circ. n. 11 del 24 

settembre: anche per dette attività si potrebbe prendere atto delle iniziative progettate,  la cui concreta 

realizzazione rientra  nelle attività curricolari delle terze classi, RECEPENDO E FIRMANDO l’UDA COME 

SINGOLI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE. OGNI CONSIGLIO DI CLASSE DELLE 

TERZE RESTA COMUNQE LIBERO DI REALIZZARE ALTRE UDA AGGIUNTIVE O ALTERNATIVE 

FORMALIZZANDOLE COME UDA DI  ALTERNANZA. SI FA PRESENTE CHE PROGETTARE 

L’ALTERNANZA NELLE TERZE CLASSSI, ANCHE A LIVELLO INDIVIDUALE, RESTA COMUNQUE  

OBBLIGATORIO.  

• Altre attività particolari trasversali di alternanza, già progettate e proposte nella Circ. n. 11, si renderanno  

possibili solo,  se e quando, gli specifici referenti torneranno ad essere operativi. 

• La Scheda di Programmazione del Consiglio di Classe è stata in parte concordata nel precedente Consiglio ed è 

presente sul Sito della Scuola, quando,  come e se,  essa verrà definitivamente compilata ed inviata alla Scuola 

non è dato, al momento, di sapere, essendo questo compito peculiare del Coordinatore.  

• Come concordato nell'ultimo Collegio, le Programmazioni individuali recepiranno le UDA condivise e saranno 

inviate successivamente alla Scuola. 

• Il Contratto formativo come elaborato negli anni precedenti mi pare conservi caratteri di attualità, pertinenza ed 

efficacia anche rispetto ai nostri allievi ed i loro genitori, potrà essere messo a disposizione nella sua forma 

cartacea nelle classi e nei consigli per i genitori, ma,  se non verrà compilato a livello di consiglio di classe,  

non potrà essere firmato dai presenti al C.d.C. e sarà necessario rinviarne la sottoscrizione.   

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Annateresa Rocchi 


