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Sito Web 
 

 
OGGETTO: Convocazione dei Consigli di classe. 

 
 

Vista la causa di forza maggiore dovuta all’emergenza meteo che abbiamo 
vissuto la settimana scorsa, si comunica agli alunni, ai genitori e ai docenti di tutte le classi 
che, a parziale modifica del Calendario degli OO.CC. deliberato il 1° settembre 2021, sono 
convocati in modalità a distanza tramite la piattaforma Google Meet i C.d.C. integrati 
(sarà inviato link di accesso a tutte le componenti su e-mail personale), secondo il seguente 
calendario: 
 

GIORNO  CLASSI ORARIO 
mar. - 09/11/21 CONSIGLI DI CLASSE  1^ SEZ. A/B 

2^ SEZ. B  
3^ SEZ. B  

Ore 15.45 - 17.00 
Ore 17.15 – 18.00 
Ore 18.10 - 19.30 

merc. - 10/11/21 CONSIGLI DI CLASSE 2^ SEZ. T/OSA 
3^ SEZ.  T/OSA 

Ore 16.00 - 17.15 
Ore 17.30 - 18.45 

giov. - 11/11/21 
 

CONSIGLI DI CLASSE 
 

5^ SEZ. B/T 
4^ SEZ. T/B  

Ore 16.00 - 17.30 
Ore 17.45 - 19.15 

 
Ordine del giorno alla sola presenza dei docenti: 

1. Analisi della situazione iniziale della classe e presentazione della Programmazione 
didattico - educativa con particolare attenzione al Piano educativo individualizzato 
ove presenti alunni con disabilità.  
- Intese preliminari per la pianificazione PDP alunni con DSA e alunni con BES già 

certificati e individuazione eventuali altri BES (i coordinatori di classe 
presenteranno al consiglio un’ipotesi di PDP da concordare in modo provvisorio. 
Per avviare la stesura dei PDP sono previsti appositi incontri con la presenza dei 
genitori); 

2. Programmazione assi culturali (Classi biennio)  
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– Nella 2^ OSA e 3^ OSA: Programmazione secondo le linee guida dei nuovi 
professionali – Individuazione UDA; 

3. Programmazione prove integrative alunni inseriti provenienti da altre scuole o da altri 
indirizzi (solo C.d.C. 2^T, 2^B, 4^T, 5^T, da effettuare entro il mese di novembre); 

4. Proposte PCTO classi triennio: scelta di diverse opzioni graduate in ordine di priorità 
e individuazione di un docente tutor; 

5. Proposte di integrazione di un percorso CLIL nelle programmazioni curricolari (classi 
triennio); 

6. Intese per la programmazione dell’insegnamento di Educazione Civica: 
Insediamento del Coordinatore e individuazione dei docenti dei Consigli di tutte le 
Classi che svolgeranno l’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica (L. n. 92 
del 20 agosto 2019, art. 2, commi 4 e 5);  
◦ programmazione e organizzazione, per l’insegnamento trasversale dell’educazione 
civica, anche integrati con iniziative progettuali, relativi ad almeno un argomento per 
ciascuna delle tre aree tematiche di seguito riportate: 
▪ Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà; 
▪ Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e 
del territorio; 
▪ Cittadinanza digitale. 

7. Definizione della proposta per le attività interdisciplinari, extrascolastiche e viaggi di 
istruzione, compatibili con l’emergenza epidemiologica (in tutte le classi). 

8. Varie ed eventuali. 
 

Ordine del giorno alla presenza dei rappresentanti dei genitori e degli studenti: 
1. Presentazione membri del Consiglio di Classe. 
2. Situazione generale della classe; 
3. Approvazione della proposta per le attività interdisciplinari, extrascolastiche e 

viaggi di istruzione, compatibili con l’emergenza epidemiologica. 
4. Varie ed eventuali. 

 
Si raccomanda la massima partecipazione di studenti e genitori. 
La presenza dei docenti è obbligatoria.            

 Il Dirigente scolastico 
Prof. Raimondo Ferlito 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 

 
 


