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Oggetto: Convocazioni Consigli di classe Ottobre 2021

Si rinvia il calendario modificato dei Consigli di classe convocati per il mese di ottobre 2021
con l’indicazione dell’ordine del giorno.
18 Lunedì
Corsi A/F

OTTOBRE
2021

15.00-16.00
16.00-17.00
17.00-18.00
18.00-19.00

3A
2A
1A

3F
1F
2F

19 Martedì
Corsi C/D/H/G
2D
2G
3D
3G
3C
2H
2C
3H

20 Mercoledì
Corsi E/I
3E
2E
2I
3I

21 Giovedì
Corso B
2B
3B
1B

O.d.G
1. Rivelazione della situazione di partenza della classe nel suo
complesso
ai fini della definizione del progetto formativo della classe:
a) Analisi della composizione del gruppo classe
b) Rilevazione della regolarità della frequenza
c) Individuazione degli alunni BES e DSA ai fini della stesura
del PDP
d) Analisi della situazione di partenza degli alunni disbili ai fini
della stesura del Piano individualizzato
e) Pianificazione prove d’ingresso alla luce delle linee
concordate dai Dipartimenti disciplinari
f) Prima rilevazione dei livelli di partenza
g) Coordinamento interventi di partenza

2. Definizioni di obiettivi formativi comuni
3. Individuazione di metodi e strategie per la gestione della classe e di
eventuali casi problematici
4. Educazione civica : programmazione percorsi -proposta docente
coordinatore
5. Individuazione sostituto del docente segretario in caso di assenza.
6. Approvazione del PEI

Nei Consigli di classe in cui è necessaria l’approvazione del PEI, nell’ultimo quarto d’ora viene
costituito il GLO formato da : Dirigente scolastico o suo delegato, i docenti del Consiglio di
classe, operatori sanitari ASL che ha in carico l’alunno, eventuale Assistente all’autonomia e alla
comunicazione, genitori alunno.
I docenti coordinatori provvederanno a generare l’evento sulla piattaforma Gsuite e ad invitare i
docenti componenti del Consiglio di classe.
I docenti segretari provvederanno a stilare il verbale in modalità digitale-formato PDF- ed
inviarlo alla bacheca ARGO- CARTELLA CONSIGLI DI CLASSE. ( l’invio telematico dovrà
riportare il seguente oggetto: Classe – verbale n. – data).
Ciascun docente provvederà alla presa visione ed adesione del verbale entro 10 giorni successivi
al consiglio.
I docenti nel corso della seduta sono tenuti a mantenere attiva la videocamera e il microfono
spento tranne che in caso di intervento.
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