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                                                                                                    AI DOCENTI  

 

                   OGGETTO :  CONVOCAZIONE CONSIGLI DI CLASSE  

25,26,27,28,ottobre, 3, 4 novembre 2016: Consigli di classe con la partecipazione dei 

rappresentanti dei genitori e degli alunni eletti 

Le riunioni saranno presiedute dal Dirigente Scolastico coadiuvato dal coordinatore -

verbalizzante . 

La riunione tratterà il seguente o.d.g.: 

 Programmazione didattico / educativa (prove di ingresso, selezione dei contenuti, obiettivi generali, 
obiettivi specifici, metodi e strategie operative, mezzi e strumenti intermedianti, tempi, strumenti 
di verifica e criteri di valutazione); 

 * solo per le classi in cui è presente l’alunno in situazione di Handicap: eventuale richiesta di 
convocazione del GLH operativo 

 Presentazione e consegna della modulistica utile per la rilevazione degli alunni BES 
 Definizione dei tempi e modalità di intervento alunni BES 
 Coordinamento pluridisciplinare; 
 Attività extra – curriculari :  

*visite guidate: max n° 4/5 attività  previo consenso dei docenti in orario di servizio del giorno 
stabilito e informativa del c.d.c; 
* viaggi di istruzione, orientamento, stage 

 Progetti destinati agli alunni diversamente abili : parere favorevole o sfavorevole del c.d.c alla  
partecipazione degli alunni della classe 

 Attività di recupero, sostegno e approfondimento.  
In presenza dei rappresentanti dei genitori e degli studenti:  

 discussione del profilo didattico della classe come emerso dalle verifiche in ingresso effettuate dai 
docenti; 

 presentazione della programmazione didattica della classe 
 presentazione della programmazione dei viaggi di istruzione: proposte di mete e itinerari con 

valenza didattica,culturale e di settore professionale; individuazione dei Docenti  
accompagnatori (uno ogni 15 studenti- più un eventuale docente sostituto) 

 programmazione delle attività extra-curriculari e dei progetti che richiedono l’utilizzo delle ore 
pomeridiane. 

I docenti delle classi quinte, inoltre, tratteranno anche il seguente ordine del giorno: 

 criteri per la scelta della 3^ prova scritta; 
 modalità delle simulazioni e criteri di valutazione; 
 indicazione del numero delle simulazioni da svolgere durante l’anno scolastico. 

****Il modello di  verbale del c.d.c può essere scaricato dal portale “ MY SCHOOL “ 
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 Il docente verbalizzante allegherà al verbale  la tabella della  mappa delle competenze e 

della  matrice delle discipline che il cdc nella sua autonomia  potrà modificare o accettare                                                     

                                                                                          AI  DOCENTI   CDC  CORSO  B,  F 

Variazione DATA CDC 

 

                                             CONSIGLI DI CLASSE 

Data ORA CLASSI CLASSI  

martedì 25 ottobre 2016 15.30– 16.30 1A   

 16.30– 17.30 2A 5A  

 17.30 – 18.30 1B 3A  

 18.30– 19.30 2B 4A  

Giovedì 27 Ottobre 2016 15.30– 16.30 1C 5F  

 16.30– 17.30 2C 4F  

 17.30 – 18.30 2D 3F  

Venerdì 28 Ottobre 2016 15.30– 16.30 1BIT 2G  

 16.30 – 17.30 2E 1AIT  

 17.30 – 18.30 3G 2F  

 Giovedì   3 Novembre 2016 15.30– 16.30 3D 3E  

 16.30 – 17.30 4D 4E  

 17.30 – 18.30 3D 5E  

Venerdì 4 novembre  2016 15.30– 16.30 5C 3B  

 16.30 – 17.30 4C 4B  

 17.30 – 18.30 3C 5B  

 

 

21  ottobre  2016                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                        Prof.ssa  GIULIAROSA TRIMBOLI 


