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Oggetto:   Calendario Consigli di Classe di  ottobre (sola componente docente) 
 
 
 

I Consigli di Classe sono convocati in modalità online con il seguente OdG: 
 
1. Progettazione didattica con proposta di almeno una UdA per quadrimestre 

- Analisi della situazione iniziale. 
- Obiettivi formativi, comportamentali, didattici cognitivi (area linguistica, logico-matematica, 

motoria) e definizione delle competenze a fine primo e secondo biennio e ultimo anno. 
- Programmazione insegnamento DNL secondo metodologia CLIL classi quinte Liceo e 

Tecnico. 
- Metodologia e strumenti comunemente concordati dal consiglio di classe. 
- Tipologia e numero di verifiche per 1° e 2° quadrimestre. 
- Criteri di valutazione. 

2. Individuazione del Coordinatore di Educazione Civica e relativa progettazione  didattica. 
3. Analisi delle situazioni di  alunni con disabilità: prima stesura/revisione PEI*.  
4. Analisi situazione alunni con DSA e alunni BES**: prima valutazione PDP. 
5. Individuazione alunni stranieri con necessità di supporto linguistico da segnalare alla Prof.ssa 

Sansottera. 
6. Programmazione delle attività di PCTO per tutti gli indirizzi classi terze, quarte e quinte. 
7. Proposta uscite didattiche (nel rispetto della normativa vigente anti Covid-19). 
8. Individuazione tutor responsabili del PFI (per le classi prime, seconde, terze e quarte del 

professionale Agrario). 
 
* Rispetto al punto 3, il PEI dovrà essere steso con l’apporto dei docenti di tutte le discipline che 
dovranno fornire al docente di sostegno precise indicazioni riguardo agli obiettivi e ai contenuti disciplinari  
che si intendono far raggiungere all’alunno con disabilità. Nei casi per i quali il CdC ritenga di adottare 
una programmazione differenziata, il PEI dovrà chiaramente indicare la motivazione della scelta, le 
competenze da sviluppare/potenziare, le attività da svolgere nelle ore in classe e negli eventuali 
laboratori, tenendo conto che il PEI differenziato presuppone per la sua realizzazione il consenso scritto 
della famiglia. Nei PEI dovranno essere indicate anche per  quali e quante ore è richiesta la presenza in 
classe del docente di sostegno.      
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** Rispetto al punto 4, per gli alunni DSA si deve fare riferimento a quanto stabilito nell’art.10 del 
Regolamento sulla valutazione e nelle indicazioni ministeriali relative alle misure compensative previste 
per gli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento eventualmente iscritti nelle diverse classi. I docenti 
devono attenersi a tali disposizioni ai fini della stesura del PDP (Piano Didattico Personalizzato), della 
predisposizione delle verifiche e della valutazione intermedia e finale. Per gli alunni BES ciascun 
Consiglio valuta in base a certificazioni e/o a condizioni particolari e contingenti di cui sono a conoscenza 
il bisogno di una programmazione con PDP. 
 
Seguiranno indicazioni relative a data e modalità di consegna  di  PEI e PDP. 
 
 
Le riunioni saranno presiedute dal coordinatore che dovrà comunicare tempestivamente le credenziali ai 
colleghi del consiglio di classe.  

 
LUNEDÌ 11 OTTOBRE 2021 

h 15.00-16.00 5G 2B 1A   

h 16.00-17.00 4G 2A 1B   

h 17.00-18.00 3I 3BSIA    

MARTEDÌ 12 OTTOBRE 2021 

h 15.00-16.00 3H 3F 1D   

h 16.00-17.00 4H 4F 2D 5C  

h 17.00-18.00 5H 5F  4C  

MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE 2021 

h 15.00-16.00 1L 1CTUR  3E 1H 

h 16.00-17.00 1I 1CAFM 3CTUR  2E 1G 

h 17.00-18.00  2CAFM 2CTUR  1E  

GIOVEDI 14 OTTOBRE 2021 

h 15.00-16.00 2H 2G 4E  5D  

h 16.00-17.00 2I 1F 5E  4D  

h 17.00-18.00 3G 2F   3D 4AAFM 

VENERDÌ 15 OTTOBRE 2021 

h 15.00-16.00 3ASIA 5ARIM     

h 16.00-17.00 4BSIA 3CRIM     

h 17.00-18.00 5ASIA 4BRIM     

                                                                                         
 
  
 
 
 
 

 
                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
                             Prof.  Alessandro Bocci 

           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                           Ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del D.Lgs 39/1993 
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