
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Circ. n. 70                                                 Serra San Bruno, 21 febbraio 2023 
 

❑ Prof. ri C. Grillo, M. C. Iennarella, M. T. Vavalà, S. Viola, 
❑ Docenti 

❑ Rappresentanti dei genitori e degli alunni 
❑ Ufficio didattica 
❑ Sede di Acquaro 

❑ e p.c. alla D.S.G.A. 

 

Oggetto: Convocazione Consigli di Classe – Convocazione Consigli IdA  

Come già indicato nel Piano delle attività, i Consigli di classe sono convocati, secondo il calendario sotto riportato, per 
discutere sul seguente O.d.g.:  

1) Verifica del lavoro svolto 

2) Andamento didattico-disciplinare 

3) Viaggi d’istruzione 

AFM/SIA – Venerdì 3 marzo IPSEOA – Lunedì 6 marzo 

Classe prima ore 15.00 – 15.30 Classi prime ore 15.00-16.00  

Classe seconda ore 15.30 -16.00 Classi seconde ore 16.00 - 17.00  

Classe terza ore 16.00 -16.30 Classi terze ore 17.00 - 18.00 

Classi quarte ore 16.30 – 17.30 Classi quarte ore 18.00 – 19.00 

Classi quinte ore 17.30 – 18.30 Classe quinta ore 19.00 – 19.30 

  

CAT – Giovedì 2 marzo IPSEOA Acquaro  - Martedì 7 marzo 

Classe prima ore 15.00-15.30 Classe prima ore 14.30-15.00 

Classe seconda ore 15.30-16.00 Classe terza ore 15.00-15.30 

Classe terza ore 16.00-16.30 Classe quinta ore 15.30-16.00 

Classe quarta ore 16.30-17.00  

Classe quinta ore 17.00-17.30 Liceo Scientifico – Mercoledì 1 marzo 

 Classi prime ore 14.00 – 15.30  

Liceo Ling. –  Mercoledì 8 marzo  Classi seconde ore 15.30-16.30  

Classe prima ore 14.30-15.00 Classi terze ore 16.30-17.30 

Classe seconda ore 15.00-15.30 Classi quarte ore 17.30 – 18.30 

Classe terza ore 15.30-16.00 Classi quinte ore 18.30 – 19.30 

Classe quarta ore 16.00 -16.30 N. B. Per la successione temporale delle classi sarà 
seguito l’ordine alfabetico delle sezioni. I consigli saranno 
presieduti dai coordinatori. I rappresentanti delle 
componenti genitori e alunni parteciperanno ai Consigli 
nell’ultimo quarto d’ora di ciascuna classe 

Contatti 
tel. 0963-71209 

web: www.iiseinaudi.edu.it  
email: vvis003008@istruzione.it 

pec: vvis003008@pec.istruzione.it 
 

Info 
Codice Fiscale: 96013710791  

Codice Univoco Ufficio: UFUX8H 
Codice  Ministeriale:  VVIS003008 
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Relativamente al punto 3) all’O. d. G. e considerato che il Consiglio d’Istituto ha già deliberato in merito fornendo la 
propria autorizzazione all’effettuazione dei viaggi e che sono già state acquisite le disponibilità dei docenti accompagnatori, 
i Consigli dovranno deliberare in merito alle destinazioni, agli itinerari, alla durata, avendo cura di inserire gli eventuali 

viaggi nella programmazione didattica delle classi e di procedere a puntuale verbalizzazione dei propri orientamenti 
programmatici. 
 

A tal proposito si rammenta quanto segue, come da C. M. 14 ottobre 1992, n. 291 che regola lo svolgimento dei 
viaggi a livello scolastico. In base al suo dettato, i viaggi si distinguono secondo la seguente tipologia: 
 
a) Viaggi di integrazione culturale 
 
Per quelli effettuati in località italiane, si sottolinea l’esigenza di promuovere negli alunni una migliore 
conoscenza del loro paese nei suoi aspetti paesaggistici, monumentali, culturali e folcloristici. Detti viaggi 
possono altresì prefiggersi la partecipazione a manifestazioni culturali varie, ovvero a concorsi che comportino lo 
spostamento in sede diversa da quella dove è ubicata la scuola. Per i viaggi effettuati all’estero, l’esigenza è 
rappresentata dalla constatazione della realtà sociale, economica, tecnologica, artistica di un altro paese, specie 
dei paesi aderenti alla CEE; 

b) Viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo 

Sono essenzialmente finalizzati alle acquisizioni di esperienze tecnico-scientifiche. Al riguardo meritano di essere 
particolarmente menzionati i viaggi programmati dagli istituti di istruzione tecnica e professionale e dagli istituti 
d’arte, quei viaggi, cioè, che in attuazione e nel rispetto dei relativi programmi di insegnamento ed in vista di una 
sempre più efficace integrazione tra scuola e mondo del lavoro, si prefiggono, in via primaria, le visite, in Italia 
come all’estero, in aziende, unità di produzione o mostre, nonché la partecipazione a manifestazioni nelle quali 
gli studenti possano entrare in contatto con le realtà economiche e produttive attinenti ai rispettivi indirizzi di 
studio. […] 

c) Visite guidate 

Si effettuano, nell’arco di una sola giornata, presso complessi aziendali, mostre, monumenti, musei, gallerie, 
località d’interesse storico-artistico, parchi naturali.  […] 

 
Consigli di Classe corso di istruzione degli adulti  

I Consigli di classe del corso di istruzione per adulti sono convocati per giovedì 9 marzo secondo i seguenti orari: 
▪ IPSEOA I periodo: ore 14.10 – 14.40 (presiede prof.ssa Clara Grillo) 

▪ IPSEOA II periodo (terza e quarta): ore 14.40 – 15.00 (presiede prof.ssa Clara Grillo) 

▪ IPSEOA III periodo: ore 15.00 – 15.20 (presiede prof.ssa Clara Grillo) 

O. d. G.: 1) Verifica del lavoro svolto e andamento didattico 

 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Antonino Ceravolo 
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