VERBALE N. 1
Il giorno 9 settembre 2019, alle ore 10,00 nei locali dell’Istituto si riuniscono i Consigli delle
Classi II, in seduta congiunta , per trattare il seguente ordine del giorno ( o. d. g. ):
-

Programmazione attività di accoglienza (Protocolli PAI)
Programmazione elaborazione regolamento di classe
Promozione della sicurezza nella scuola: programmazione modulo formativo curricolare

Viene trattato inizialmente il primo punto all'o.d.g. e si stabilisce che nei primi tre giorni si
favorirà attraverso giochi , letture, disegni e discussioni guidate,
- il graduale rientro dei ragazzi nella realtà scolastica
- il rinnovo e il consolidamento del senso di appartenenza alla comunità scolastica .
Viene trattato successivamente il secondo punto all'o.d.g. e si conviene di far elaborare agli alunni
un regolamento di classe, partendo dagli indicatori sotto riportati per
- farli diventare più responsabili,
- far comprendere il nesso tra diritti e doveri e tra interessi personali e interessi comuni,
- favorire una serena vita scolastica.
Essi dovranno
1- rilevare i comportamenti adeguati e quelli non adeguati relativamente a :
- Permanenza nel cortile
- Ingresso nella scuola
- Percorso per recarsi alle aule
- Ingresso in aula
- Durante le lezioni
- Durante l’intervallo
- Nell’edificio scolastico
- Uscita dalla scuola
- Nei laboratori
- Nelle attività esterne
- In visite guidate
- In occasione di assenze o uscite anticipate dalla scuola
- In caso di indisposizione
- In relazione al diario personale e al proprio materiale
- Nei confronti del personale docente e non docente
2- confrontarsi,
3- formulare il regolamento della loro classe
4- realizzare un cartellone da tenere in classe esposto.
Per quanto concerne, infine, l'ultimo punto all'o.d.g. relativo alla promozione della sicurezza nella
scuola, si fa riferimento alla progettazione della uda trasversale dei dipartimenti per la promozione
dell'educazione stradale e dell’educazione alla cittadinanza attiva e responsabile nell'ambiente
scolastico.
Alle ore 11,00 , terminata la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, viene sciolta
la seduta, dopo aver letto e approvato il presente verbale.
I Consigli delle Classi Seconde

