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Alle/ai docenti 

 

 
Oggetto: Ordine del giorno dei consigli di classe di novembre 

Variazione orario dei consigli delle classi del corso E liceo  
linguistico e del musicale 

 

 
Si comunica l’ordine del giorno dei Consigli di classe programmati per il mese di 

novembre: 
 

1. Andamento didattico - disciplinare; 

2. programmazione collegiale di attività di recupero (sportello; recupero in 

itinere); 

3. programmazione di attività del CdC nell'ambito dei Percorsi per le 

Competenze Trasversali e l'Orientamento (PCTO) - ASL:definizione dei compiti 

di tutti i docenti, secondo quanto previsto da apposita scheda di 

programmazione fornita dal tutor di classe,  da compilare entro gennaio 

prossimo; 

4. programmazione CLIL (per le classi terze, quarte e quinte del liceo linguistico, 

per le classe quinte degli altri licei); 

5. adesione ai progetti inseriti nel PTOF; 

6. insediamento dei rappresentanti dei genitori e degli alunni a cui verrà illustrata 

la programmazione di classe (ultimi 15 minuti). 

Poiché nelle classi 3EL e 3AM non è stata/o individuata/o la/il docente tutor per l’ASL, 

si ritiene necessario prevedere una durata maggiore per le riunioni delle classi 

suddette. 

Pertanto l’orario dei consigli dei corsi coinvolti sarà il seguente: 

Martedì 21 Novembre 

Ore 14.30-15.30 classe 1EL 

Ore 15.30-16.30  classe 2EL 

Ore 16.30-17.30 classe 4EL 

Ore 17.30-18.30 classe 5EL 

Ore 18.30-20.00 classe 3EL 
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Giovedì 22 novembre 
 

Ore 15.00-16.00 classe 1AM 

Ore 16.00-17.00 classe 2AM 
Ore 17.00-18.00 classe 4AM 

Ore 18.00-19.00 classe 5AM 
Ore 19.00-20.30 classe 3AM 
 

 
Le riunioni dei consigli delle classi del liceo classico si svolgeranno nella sede sita in 

via Madonna di Pettino, quelle delle classi dei licei linguistico, delle scienze  umane e 
del corso A liceo economico sociale si svolgeranno presso la sede sita in via Ficara, 

quelle delle classi del liceo musicale e del corso F del liceo economico sociale presso il 
MUSP del liceo musicale. 
 

 
L’Aquila, 12/11/2018 

 
La Dirigente scolastica  

Serenella Ottaviano 
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