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AI DOCENTI
AL D.S.G.A.
UFFICIO ALUNNI
AL PERSONALE A.T.A.
SEDE E SITO
Oggetto: Convocazione Consigli di classe.
Sono convocati i Consigli di classe propedeutici alla programmazione, come da calendario
allegato, per discutere e deliberare sui seguenti punti all'o.d.g.:
1) Per tutte le classi:
a) Analisi della situazione in ingresso della classe: partecipazione al dialogo educativo,
conoscenze, competenze disciplinari, esiti dei test d’ingresso.
b) Individuazione di eventuali casi particolari (studenti stranieri, diversamente abili,
DSA e altri BES) e relativa segnalazione alla FS.
c) Proposte di interventi didattici destinati a favorire il percorso formativo, il recupero
delle carenze, il potenziamento cognitivo e l’approfondimento disciplinare
d) Compilazione del Documento di programmazione del Consiglio di classe e accordi
sul Contratto formativo (entrambi i documenti dovranno essere allegati ai Verbali dei
Consigli di Classe di Novembre)
e) Eventuali proposte di visite guidate, viaggi di istruzione e di integrazione alla
preparazione di indirizzo, stages linguistici e scambi culturali per la classe.
Individuazione degli accompagnatori titolari e dei supplenti.

2) Per il biennio:
a) Definizione dei risultati di apprendimento comuni da raggiungere alla luce delle
Competenze chiave per la cittadinanza, degli Assi culturali e delle Linee guida della
Riforma degli Istituti Tecnici.
b) Individuazione dei metodi, degli strumenti e delle strategie utili al raggiungimento
delle competenze.
c) Definizioni delle unità didattiche di apprendimento multi/interdisciplinari da
realizzare durante l’a.s..
d) Criteri di verifica e di valutazione per la certificazione delle competenze.
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3) Per le terze e quarte:
a) Definizione dei risultati di apprendimento comuni da raggiungere alla luce della
Riforma degli Istituti Tecnici.
b) Individuazione dei metodi, degli strumenti e delle strategie utili al raggiungimento
delle competenze.
c) Definizioni delle unità didattiche di apprendimento multi/interdisciplinari da
realizzare durante l’a.s.
d) Alternanza Scuola-lavoro: interventi specifici proposti dal C.di C. e/o adozione delle
proposte delle F.S.
e) Criteri di verifica e di valutazione.
4) Quinte:
a) Definizione degli obiettivi educativi e didattici trasversali con individuazione di
strategie e comportamenti comuni utili al loro raggiungimento.
b) Definizione di moduli interdisciplinari o multidisciplinari.
c) Primi accordi sulle attività preliminari ed organizzative del Consiglio propedeutiche
alla formazione del Documento del 15 Maggio.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Annateresa ROCCHI)
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