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Oggetto: Consigli di Classe di ottobre 

 

  Si comunica che, secondo quanto previsto dal Piano Annuale delle attività, i Consigli di Classe sono 

convocati, in modalità a distanza, attraverso la piattaforma Google Suite, tramite il canale "Meet". 

All’orario stabilito, come da calendario seguente, i docenti componenti il Consiglio di classe si 

collegheranno al link di accesso alla piattaforma, pubblicato su Telegram in data 20 settembre, per 

discutere il seguente o.d.g.: 

 

1. Analisi dei bisogni formativi di ogni singolo alunno e delle classi; 

2. Accordi con i docenti delle classi di rotazione sulla pianificazione e gestione delle attività didattiche 

(gestione dei gruppi di rotazione, accordi sugli argomenti da trattare e sulla somministrazione dei compiti 

per casa, attività di recupero e potenziamento, etc.) 

3. Accordi per le prove di recupero per le carenze segnalate nello scrutinio finale dell’a.s. 2019/20 (alunni 

con PAI delle classi seconde e terze); 

4. Rilevazione alunni con BES e accordi per la compilazione del  Piano Didattico Individualizzato; 

5. Nomina docente coordinatore di Educazione Civica; 

6. Accordi sulla progettazione didattico-educativa della classe e delle singole discipline; 

7. Partecipazione a progetti/concorsi/rassegne (giochi matematici, sportivi, concorsi ecc.) proposti da 

Associazioni/Enti esterni; 

8. Varie ed eventuali. 

 

Lunedì 12 ottobre corsi C-E-G 

 

ore 15:00 – 16:00 1C 1E 1G 

ore 16:00 – 17:00 2C 2E 2G 

ore 17:00 – 18:00 3C 3E 3G 

 

 

Mercoledì 14 ottobre corsi B- D  

 

ore 15:00 – 16:00 1B 1D 

ore 16:00 – 17:00 2B 2D 

ore 17:00 – 18:00 3B 3D 
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Giovedì 15 ottobre corsi A-I-F-L 

 

ore 15:00 – 16:00 1A  1I 2L 

ore 16:00 – 17:00 2A 2I 3L  

ore 17:00 – 18:00 3A 1F 1L 

 

 

La progettazione didattico-educativa dovrà tenere costantemente presente quanto emerso dal R.A.V. 

della nostra istituzione scolastica circa gli obiettivi di processo e quanto formalizzato nel PdM della 

scuola, rafforzando la cultura della valutazione e della documentazione. 

 

Pertanto, essa dovrà prevedere di: 

 

● incrementare le pratiche didattiche con metodologie laboratoriali coinvolgenti ed inclusive 

● utilizzare prove di verifica comuni per valutare le performance cognitive 

● utilizzare griglie comuni di valutazione degli obiettivi, abilità e competenze attinenti alle varie discipline 

● diffondere la cultura della verifica/valutazione, della documentazione e condivisione delle buone pratiche, 

con l’uso del repository. 

 

I docenti su più classi, compresi quelli delle classi di rotazione, si alterneranno nei diversi Consigli 

di Classe. 

In caso di impossibilità del Dirigente, i docenti coordinatori sono delegati a presiedere i Consigli di 

Classe. 

Si invitano i docenti ad attenzionare in maniera particolare il punto n.2 dell’o.d.g. Qualora il tempo a 

disposizione non risultasse sufficiente, i Consigli di Classe possono autoconvocarsi entro la settimana 

successiva. 

Il segretario redigerà il verbale in formato elettronico e lo invierà all’indirizzo mail del docente referente, 

prof.ssa Stefania Salafia. 

 

                                                                                             

 

  Il Dirigente Scolastico 

 Giovanna Campo 

 Firmato digitalmente 
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