Andria, 07.11.2017
AL PERSONALE DOCENTE E ATA
Circolare interna n. 33
1. Si convocano i Consigli di Classe nei giorni e agli orari appresso indicati, per discutere e
deliberare sul seguente comune ordine del giorno:
I.
INSEDIAMENTO COMPONENTI ELETTIVE
II.
PROGRAMMAZIONE DIDATTICO – EDUCATIVA: LETTURA E APPROVAZIONE
III.
ANDAMENTO DIDATTICO – ATTIVITA’ DI POTENZIAMENTO – DISCIPLINA
IV.
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (solo classi III – IV – V)
V.
VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE: DEFINIZIONE METE E ACCOMPAGNATORI
VI.
STRUTTURAZIONE E APPROVAZIONE PDP STUDENTI INTERESSATI
VII.
COMUNICAZIONE CONVENZIONE (solo classe IV sezione S)
I punti dal primo al quinto compresi saranno deliberati alla presenza della componente elettiva.
Il sesto punto avrà luogo alla sola presenza dei genitori interessati mentre il settimo punto sarà
oggetto di confronto tecnico tra i docenti della sola classe IV sezione S. In allegato alla presente
circolare, con apposita direttiva, saranno diffusi i nominativi del personale designato dallo
scrivente alla funzione di segretario, le indicazioni per i docenti compresenti e le modalità di
trattazione dei singoli punti. Le convocazioni sono così predisposte:
DATA

13.11.17

14.11.17

15.11.17

GIORNO

Lunedì

Martedì

Mercoledì

ORA

CLASSI

15:00 – 16:00

Classe I sezione A

Classe V sezione AL

16:00 – 17:00

Classe II sezione A

Classe IV sezione AL

17:00 – 18:00

Classe III sezione A

Classe III sezione AL

18:00– 19:00

Classe IV sezione A

Classe II sezione AL

19:00 – 20:00

Classe V sezione A

Classe I sezione AL

15:00 – 16:00

Classe I sezione D

Classe V sezione E

16:00 – 17:00

Classe II sezione D

Classe IV sezione E

17:00 – 18:00

Classe III sezione D

Classe III sezione E

18:00– 19:00

Classe IV sezione D

Classe II sezione E

19:00 – 20:00

Classe V sezione D

Classe I sezione E

13:00 – 14:00

Classe V sezione S

14:00 – 15:00

Classe IV sezione S

15:00 – 16:00

Classe III sezione S
Classe V sezione F

Classe IV sezione B

17:00 – 18:00

Classe III sezione F

Classe III sezione B

18:00– 19:00
15:00 – 16:00

Giovedì

Classe V sezione B

16:00 – 17:00

Classe II sezione B

19:00 – 20:00

16.11.17

CLASSI

Classe I sezione B
Classe I sezione C

16:00 – 17:00

Classe II sezione C

17:00 – 18:00

Classe III sezione C

18:00– 19:00

Classe IV sezione C

19:00 – 20:00

Classe V sezione C

Si rammenta che tutti gli atti dell’istituzione scolastica sono all’albo www.itescarafa.gov.it e la
riproduzione cartacea è presente sul registro predisposto all’ingresso dell’istituzione scolastica.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Vito Amatulli
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n.

CLASSE SEZIONE

CORSO

1

I

A

ite

2

II

A

ite

3

III

ite - sia

4

IV

A
A

5

V

A

ite - sia

6

I

B

ite

7

II

ite

8

III

B
B

ite - afm

9

IV

B

ite - afm

10

V

B

ite - sia

11

I

C

ite

12

II

C

ite

13

III

C

ite - afm

14

IV

C

ite - afm

15

V

C

ite - afm

16

I

D

ite

17

II

D

ite

18

III

D

ite - rim

19

IV

D

ite - rim

20

V

D

ite - rim

21

I

E

ite

22

II

E

ite

23

III

E

ite - afm

24

IV

E

ite - afm

25

V

E

ite - afm

26

III

F

ite - afm

27

V

F

ite - afm

28

I

AL

LES

29

II

AL

LES

30

III

AL

LES

31

IV

AL

LES

32

V

AL

LES

33

III

S

corso adulti

34

IV

S

corso adulti

35

V

S

corso adulti

ite - sia

Professori Coordinatori
nominati nel Collegio dei Docenti
del 08.09.2017

Agresti Silvana
Sansonna Grazia
Modeo Maria Giuseppa
Miracapillo Roberta
Cirulli Riccardo
Di Giulio Vera Maria
Porro Giuseppina
Alessi Claudia Giuditta
Chieco Pasquale
Mezzina Francesco
Di Leo Tiziana Vincenza
Bartucci Francesco
Alicino Saverio
Cassano Nunzia
Dingeo Giacomina
Bindo Maria Giuseppa
Gesù Franca Maria
Mansi Riccardina
Todisco Maria Grazia
Delle Site Nadia
Carulli Egidio
Ferri Vincenzo
Montigelli Caterina
Ventricelli Donato
De Palma Rachele
Spizzico Giuseppe
Gravina Giuseppina
Terlizzi Emanuele
Pastore Carolina
Chiapperino Floriana
Iusco Tiziana
Quacquarelli Teresa Anna
Sgamma Cosimo
Spagnoletti Pasquale
Fatone Francesco

Professori Segretari
designati dal Dirigente
Marrone Maria
Montaruli Rosanna
Del Giudice Maria
Germoglio Addolorata
Colasanto Felice
Ruggiero Tonia Rosa
Bortone Pierluigi
Fucci Mario
Strippoli Lucia
Corallo Maria Teresa
Modeo Grazia
de Leo Angela
Lisena Felice
Guagliardi Fabiana
Tattoli Maria Laura
Di Gioia Maria
Montrone Maria
Castelli Ranieri
Di Cagno Filomena
Fabbiano Nicol
Detomaso Floriana Manuela
Ventura Michele
Modugno Rosa
Ferri Riccardo Sandro
DI Biase Luigia
Falcone Michele Angelo
Casamassima Domenico M.
di Tria Annamaria
Ascente Immacolata
De Palma Maria
Turturro Manlio Davide
Zanghi Francesco
Cassano Nunzia
Modugno Nicola
Evangelista Giacomo

I coordinatori e i segretari assenti saranno sostituiti dai rispettivi supplenti.

Protocollo 5613/C-2

Andria, 07.11.2017
ALL’ALBO www.itescarafa.gov.it

OGGETTO: ISTRUZIONI CONCERNENTI MODALITA’ DI GESTIONE RIGUARDO LE
CONVOCAZIONI DEI CONSIGLI DI CLASSE IN DATA 13 – 16 NOVEMBRE
2017.
In relazione alla convocazione dei consigli di classe, si ritiene opportuno puntualizzare quanto
segue ai soli fini di una migliore efficacia e uniformità delle attività che saranno implementate,
le cui istruzioni generali sono nomenclate come segue:
a. Le convocazioni saranno tenute nelle classi predisposte dal personale collaboratore
scolastico e indicate il pomeriggio stesso.
b. Le convocazioni saranno presiedute dal Coordinatore di classe ove non sia presente il
Dirigente Scolastico: in ipotesi di assenza del Coordinatore e del Dirigente, il Consiglio
sarà presieduto dal docente con maggiore anzianità di servizio.
c. Le convocazioni saranno riassunte negli esiti dal segretario designato dal Dirigente
Scolastico. In ipotesi di sua assenza, svolgerà il compito il docente presente con minore
anzianità di servizio, ancorché assolva già al medesimo incarico altrove.
d. I segretari designati acquisiranno i registri dei verbali direttamente dall’ufficio dei
collaboratori del Dirigente Scolastico e cureranno la compilazione del verbale indicando
l’ora di inizio e fine dell’attività, come riportate nella circolare interna; quindi indicheranno
eventuali assenze di docenti, i rappresentanti eletti, la presenza di eventuali docenti
potenziatori e gli esiti conclusivi delle deliberazioni cui il consiglio perviene.
e. I docenti compresenti sono distribuiti come segue:
Giorno 14 novembre 2017, sezioni convocate E e D: il prof. Ferri R. S. sarà presente nella
classe I sezione D ed assente giustificato nella classe V sezione E; la prof.ssa Guagliardi
sarà presente nella classe III sezione D ed assente giustificata nella classe III sezione E;
il prof. Carulli sarà presente nella classe I sezione E ed assente giustificato nella classe V
sezione D; il prof. Ferri R. S. sarà presente nella classe V sezione D ed assente giustificato
nella classe I sezione E.
f. I docenti che operano anche nelle attività di potenziamento sono distribuiti come segue:
- Mangiatordi, presenzierà all’intero corso AL;
- Di Gioia, I D – I C – II C – III C – III D – V C;
- Ruggiero, I B – III B – IV B – IV A – III F – V E;
- Pastore, II AL – IV AL – III E – IV E – V E – IV C;
- Di Tria, I AL – III AL – V AL – I E – II E;
- Nuhi, V AL – I A – I D – II C – II D – III C – III E;
- Chiapperino, I AL – III AL – IV AL – V AL – II B – I C;
- Iusco, II AL – IV AL – I AL – III AL – V F;
- Lisena, III A – III B – III C – III D – I B – I D;
- Spizzico, III F – I D – III B – III D – III E.
g. In relazione al primo punto all’o d g, il coordinatore presenterà la componente elettiva,
invitandola e includendola ad una partecipazione attenta e propositiva, includendoli a
pieno titolo nei componenti del consiglio di classe per le successive convocazioni. Il
segretario si limiterà a trascrivere i nominativi quali componenti effettivi del consiglio di
classe.
h. In relazione al secondo punto all’o d g, il coordinatore di classe illustrerà la
programmazione che riguarda la classe, chiarendo e rispondendo alle osservazioni che
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dovessero provenire e, ove del caso, integrando la stessa. A tanto deve seguire
l’approvazione del consiglio che il segretario riporterà in forma sintetica.
i. In relazione al terzo punto all’o d g, tutti i docenti si esprimeranno, in generale, sul profitto
della scolaresca, evidenziando eventuali strategie di recupero iniziale. Per ciò che
concerne la disciplina, il consiglio indicherà i nominativi degli allievi che manifestassero
comportamenti non corretti per eventuali futuri provvedimenti sanzionatori e il segretario
riporterà la proposta, o meno, di avvio di procedimento disciplinare. Contestualmente
avrà luogo un monitoraggio delle attività di potenziamento, ascoltando anche la
componente elettiva.
j. Il quarto punto all’o d g sarà trattato solo nelle classi terze - quarte e quinte: nelle classi
terze il coordinatore presenterà il tutor e questi si soffermerà a discutere del ruolo
dell’alternanza e della tempistica che coinvolgerà gli allievi. Nelle classi quarte e quinte,
saranno evidenziati lo stato delle attività, i processi in atto e la programmazione prevista.
Saranno verbalizzati il nominativo dell’azienda partner, del tutor aziendale, del periodo di
impegno degli studenti per il lavoro (se mattina/pomeriggio) e la formazione, nonché le
competenze da raggiungere concordate nel piano di lavoro, affinché anche le componenti
elettive le possano apprezzare. I docenti tutor che non appartengano alle classi sono
invitati a prendere parte ai Consigli dove sono interessati, chiedendo al segretario di
riportarne la presenza.
k. In relazione al quinto punto all’o d g, verranno ribadite ovvero rinnovate alla presenza
delle componenti elettive e verbalizzate in dettaglio, mete, periodi e accompagnatori.
l. Il sesto punto all’o d g sarà trattato solo nelle classi in cui vi siano studenti bes ovvero
dsa e con disabilità come segue. Si premette che, ove non coinvolti a titolo personale, i
rappresentanti delle famiglie e degli studenti dovranno abbandonare la riunione: infatti,
nel corso della trattazione del punto saranno presenti solo ed esclusivamente i
docenti di classe e almeno un genitore degli studenti bes, dsa o con disabilità
coinvolti. In caso di contestualità di casi, essi andranno trattati uno per volta e mai
contemporaneamente. A beneficio degli studenti dsa e bes, il consiglio dovrà pervenire
ad un PDP completo nelle sue parti. Riguardo le modalità compilative e i suggerimenti
tecnici, il coordinatore potrà ricorrere preventivamente alla F. S. prof.ssa Piarulli. Il PDP
deve essere illustrato e concordato con il genitore e di tanto deve esservi traccia nel
verbale, in particolare riguardo l’approvazione del testo o meno ovvero rinvio ad altro
momento. A beneficio degli studenti con disabilità, il docente di sostegno illustrerà il PEI,
e di tanto vi sarà traccia nel verbale; solo per gli studenti con disabilità delle classi
seconde e quarte il docente di sostegno illustrerà anche il PDF e anche di tanto vi sarà
traccia nel verbale. Unitamente al docente di sostegno, in caso di presenza di studenti
disabili, sarà presente anche la F. S. prof.ssa Piarulli; la stessa sarà anche presente in
tutte le classi ove vi siano studenti bes e/o dsa.
m. Il settimo punto sarà oggetto di lettura, confronto ed eventuale integrazione tra i soli
docenti della classe IV sezione S, ove il segretario avrà cura riportare a verbale solo
l’avvenuta discussione in materia.
n. I docenti che abbiano anche titolarità presso altra istituzione scolastica e,
contestualmente alla presente convocazione, siano impegnati in attività didattiche o
funzionali, devono inviare una nota all’indirizzo di posta bais05600x@istruzione.it,
indicando i motivi dell’impedimento.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Vito Amatulli
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