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CONSIGLIO DELLA CLASSE 1S afms
VERBALE DELLA RIUNIONE N. 3
Il giorno 28 del mese di ottobre dell’anno 2019 alle ore 17,15 nei locali dell’IIS “Schiaparelli-Gramsci” presieduto dal
Prof.ssa Martucci e verbalizzato dal Prof.ssa Martucci, si è riunito il Consiglio della Classe 1S amfs riservato alla sola
componente docenti dalle ore 17,15 alle ore 18,15 e aperto alla componente genitori-studenti dalle ore 18,15 alle ore
19,15 per procedere alla discussione del seguente Ordine del Giorno:
Prima parte
1.
2.
3.
4.

EVENTUALE INTEGRAZIONE COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE
EVENTUALE INTEGRAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA
CONDIVISIONE PEI, PDP E PFP
DEFINIZIONE VIAGGI D’ISTRUZIONE, USCITE DIDATTICHE E STAGE LINGUISTICI

Seconda parte

5.

PRESENTAZIONE PIANO DI LAVORO, PROGETTI E/O ATTIVITÀ ALLE QUALI IL CONSIGLIO DI
CLASSE HA ADERITO
6. VIAGGI DI ISTRUZIONE E/O STAGE LINGUISTICI
A SEGUIRE ELEZIONE RAPPRESENTANTI DI CLASSE DEI GENITORI

1. INTEGRAZIONE COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE
Materia
GEOGRAFIA

Docente
Calafato Monica

Sono presenti i componenti del Consiglio di Classe ad eccezione dei seguenti docenti:
prof. sse Altieri e Cinosi, prof. Marullo

2. EVENTUALI INTEGRAZIONI DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA
I docenti del CdC presenteranno la programmazione durante la parte aperta ai genitori. La coordinatrice riporta le note
attribuite agli studenti, evidenzia in particolare la situazione di Hamrouni. I docenti segnalano la difficoltà nello
svolgimento regolare delle lezioni, il bisogno di esercitare un continuo controllo e contenimento della immaturità e

vivacità esternata da diversi studenti. La professoressa Biscione richiede di avviare la procedura per un procedimento
disciplinare nei confronti di Carcano, il consiglio decide in questo caso di non effettuare ulteriori azioni di richiamo.
Il prof. Ceranini evidenzia situazioni spiacevoli nel corso delle lezioni di Scienze Motorie, negli spogliatoi della scuola
e del campo presso il quale gli studenti svolgono i moduli sportivi, si sono svolti in diverse occasioni dei furti nei
confronti di un allievo, in particolare, Redaelli.
L’avvio del progetto RIME, che coinvolge il gruppo classe, per 5 incontri il martedì , con operatori esterni, si auspica
che favorisca la maturazione e la formazione di un gruppo classe coeso e partecipe alle proposte didattiche.

3. CONDIVISIONE PEI, PDP E PFP
Si concorda che sulla base delle prime valutazioni degli allievi nelle diverse discipline si compileranno le pagine 4,5,6
dei PDP. Le colleghe che non fanno lezione a Carcano per le sue uscite anticipate forniranno indicazioni per PFP. In
data 29 ottobre si svolgerà l’incontro con la nonna di Hamrouni e l’11 novembre con la dottoressa Zaccardi e
l’assistente sociale per l’elaborazione del PEI. Dalle prime valutazioni risulta necessario ridurre moltissimo e di in
alcuni casi differenziare i contenuti da proporre all’allievo.
La coordinatrice aggiorna il consiglio relativamente al colloquio tenuto con la madre di Giannotti, informa inoltre che
ha suggerito alla signora di effettuare una valutazione al ragazzo per accertare eventualmente la presenza di disturbi
specifici di apprendimento.

4. DEFINIZIONE VIAGGI D’ISTRUZIONE,
LINGUISTICI (vedi modifiche regolamento viaggi allegato)

USCITE

Attività (uscita
didattica, viaggio
d’istruzione,
stage, ecc)

Periodo

Destinazione

Motivazione didattica

Da definire

Villaggio
Crespi
d'Adda

. Visitare un'azienda

Uscita
didattica

Docente

Docente
sostituto

Biscione
Angela
Martucci
Claudia

DIDATTICHE

E

STAGE

Alle ore 18,15 il Consiglio di Classe si apre alle componenti studenti e genitori
Per la componente genitori sono presenti: la signora Viani, la signora Carcano, il signor e la signora Biffi, la signora
Ruiz mamma di Giannico, i signori Scarano, la signora Caselli mamma di Firolli, la signora Chiodi, la signora Galasso
mamma di Sammarco, la mamma di Severgnini, la mamma di Montemaggi, la mamma di Redaelli, la mamma di
Pedroli, la mamma di Madeddu e la mamma di Campertolio
Per la componente alunni non è presente nessuno studente

7. PRESENTAZIONE PIANO DI LAVORO, PROGETTI E/O ATTIVITÀ ALLE QUALI IL
CONSIGLIO DI CLASSE HA ADERITO
La coordinatrice delinea le caratteristiche del gruppo classe ed evidenzia una partecipazione molto vivace e
discontinua nel corso delle lezioni.
Si comunicano i progetti e le attività approvate dal CdC:
laboratorio RIME
i diritti umani
progetto AI (Artificial Intelligence)

visita presso il Villaggio Crespi d'Adda

I docenti del CdC si presentano ai genitori, evidenziano brevemente il tipo di partecipazione alle lezioni del gruppo
classe confidando in un graduale miglioramento del gruppo, presentano il programma.
I genitori esprimono dispiacere e disappunto per il comportamento dei figli, dichiarano che rifletteranno a casa con i
ragazzi riguardo la partecipazione alle lezioni.
La coordinatrice consegna ai genitori il materiale per eleggere i rappresentanti dei genitori del CdC.

La riunione ha avuto termine alle ore 19,15
Letto, approvato e sottoscritto.
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