
Circ. n. 45                Taranto,  14 ottobre 2020                       

 
Al PERSONALE DOCENTE 
Al DSGA 
SEDE 

 

Oggetto: Convocazione Consigli di classe  

Si comunica che nei giorni e nelle ore sotto indicati avranno luogo,   in modalità collegamento 
sincrono tramite la piattaforma di istituto Gsuite, le riunioni dei Consigli di classe, convocati con il 
seguente o.d.g.: 

1)  Insediamento del Consiglio di Classe 
2)  Accordi preventivi sulla programmazione educativa e didattica in merito a: 

 Analisi della situazione di partenza 
 Andamento didattico disciplinare 
  Definizione motivata delle fasce di livello 
  Compilazione scheda di rilevazione BES  
  Definizione degli obiettivi formativi, didattici e trasversali 
  Metodologie e strategie per favorire l’apprendimento, con particolare riferimento agli    
       alunni con BES, DSA e DISABILITÀ 
  Proposte di laboratori ed attività extracurriculari 
  Attività finalizzate all’orientamento  
 Uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione (in caso di cessazione 

dell’emergenza epidemiologica) con apposita progettazione da consegnare alla funzione 
strumentale area B3 (prof.sse Sangermano e Stacca) definendo periodo, docenti 
accompagnatori e docenti supplenti  

 
3) Accordi per la stesura del piano didattico Personalizzato che il Consiglio di Classe deve   
 elaborare per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento 
 
4) Individuazione alunni per partecipazione ai progetti PON  
In merito a ciò, si chiede di individuare  i nominativi degli studenti partecipanti, in base alle fasce 
di livello nelle discipline oggetto degli interventi.  I coordinatori di classe compileranno il file 
excel allegato alla presente circolare e lo invieranno alle prof.sse Sangermano e Stacca. 

 
I Consigli sono convocati secondo il seguente calendario: 

 

Giorno 16,00 16,20 16,40 17,00 17,20 17,40 18,00 18,20 18,40 19,00 
20 ottobre 1Aes 2Aes 3Aes 4Aes 5Aes 1Asu 2Asu 3Asu 4Asu 1Des 

21 ottobre 5Asu 1Bes 2Bes 3Bes 4Bes 5Bes 1Bsu 2Bsu 3Bsu 1Fsu 

23  ottobre 4Bsu 5Bsu 1Ces 2Ces 4Ces 5Ces 1Csu 2Csu 3Csu 1Ees 

27 ottobre 4Csu 5Csu 1Dsu 2Dsu 3Dsu 4Dsu 5Dsu 1Esu 2Esu  

28 ottobre 3Esu 4Esu 5Esu 2Fsu 4Fsu 5Fsu 4Gsu 5Gsu 1Gsu  



 
 
Dello svolgimento dei lavori farà fede apposito verbale redatto dal Coordinatore; copia del 
verbale dovrà essere consegnato in Segreteria alunni entro e non oltre il termine di tre giorni 
dalla data dei lavori ed incollato sul Registro dei Verbali del Consiglio di Classe, vidimato e 
timbrato agli angoli ed ai margini e firmato dal Coordinatore e dal DS/delegato del DS. 
I dati inerenti uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione e gli alunni di cui al punto 4)  
devono essere consegnati dal coordinatore alla funzione strumentale area B3 il giorno 
successivo alla data di ciascun Consiglio di classe . 
Entro il 13 Novembre i docenti dovranno predisporre, in formato elettronico,  le 
programmazioni (con livelli rilevati, metodologie, strumenti ecc. ecc.). che andranno poi inserite 
nell’apposita area del Registro Elettronico .  
Ai docenti coordinatori, per la stesura della programmazione del Consiglio di classe, verrà 
inviata via email  apposita modulistica. 
Sia le programmazioni di classe che i PEI e PDP o i Piani per i BES dovranno essere approvati 
nelle riunioni di novembre. I modelli per i Piani BES ed i PDP verranno inviati via email ai 
coordinatori per poi essere inseriti nel registro elettronico.  
 

 I docenti coordinatori hanno il compito di organizzare la riunione (con il supporto eventuale del 
Team dell’innovazione in caso di problematiche); la condivisione del link del Meet dovrà essere 
comunicata attraverso posta istituzionale, sia agli appartenenti del gruppo assegnato, sia alla DS e 
al Team dell’innovazione 

 
In assenza della scrivente, i docenti coordinatori sono delegati a presiedere i Consigli di classe. 
 
Si chiede al DSGA di predisporre la presenza di un tecnico (anche da remoto). 
 
 

Per IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    Prof.ssa Alessandra LARIZZA 

 
 


