
 
 

                                                                               
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

“I.I.S.  VILFREDO FEDERICO PARETO” 
Istituto Tecnico Economico e Turismo – Tecnico e Professionale Agrario  – Liceo Scienze Umane 

                                         Via Litta Modignani, 55 - 20161 Milano - Tel. (02) 6453919/984       
Email Istituto: MIIS03600A@istruzione.it – MIIS03600A@PEC.ISTRUZIONE.IT 

         Codici meccanografici:  IIS: MIIS03600A - ITC: MITD03601L - IPA: MIRA03601A – ITA: MITA036016- LSU: MIPS03601R  
                              Codice Fiscale 80106870159 - Ambito Territoriale  21- Sito internet: https://www.iispareto.it   
   
   

  
      
Circolare interna n. 19                                                                          Milano, 22 settembre 2022 
a.s. 2022/2023                            
 
                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                  AI DOCENTI 
                                                                                                                  ALLE FAMIGLIE 
                                                                                                                  AGLI STUDENTI 
                                                                                                                  AL PERSONALE ATA 
                                                                                                                  ALLA DSGA 

 

 
                                                                                                       

Oggetto: Convocazione Consigli di Classe per la sola componente docente. 
 

 
 
I Consigli di Classe sono convocati presso le aule della palazzina A con il seguente O.d.G.: 
 
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. 
8. Individuazione tutor responsabili del PFI (per tutte le classi 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 C.d.C. 
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 
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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.    
  
 
 
 
** 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. 

 
 
 Di seguito il calendario dei Consigli di Classe  
 

Lunedì 26 settembre 2022 

h 13.30-14.30 2A  3A AFM 2H  

h.14.30-15.30 1A 2C AFM 1G 1M 

h 15.30-16.30 4A SIA 3C RIM 2G 1N 

h 16.30-17.30 4C 
RIM 

1C AFM  2I 

Martedì 27 settembre 2022 

h 13.30-14.30 5D 2E 1F 2L 

h.14.30-15.30 4D 1E 2F 1I 

h 15.30-16.30 3D 3E  4I 

h 16.30-17.30  4E  3H 

Mercoledì 28 settembre 2022 

h 13.30-14.30 5B 
SIA 

5A  AFM  5E 

h.14.30-15.30 5B 
RIM 

5C  3B SIA 3G 

h 15.30-16.30 1B 3C TUR   4G 

h 16.30-17.30 2B 4C TUR    

Giovedì 29 settembre 2022 

h 13.30-14.30 2D 3F 5G   

h.14.30-15.30 2C TUR 4F 3I   

h 15.30-16.30 1C TUR 5F 4H   

h 16.30-17.30 4B SIA  5H   

                                                                                         
  
  
 
 

 

 

 

                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 
                             Prof.  Alessandro Bocci 

              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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