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Circolare n.35 – 2019/2020  

Lissone, 23/09/2019  

 Ai Docenti  

 Al  Personale Ata 

 All’ Albo di Istituto / sito web 

 

Convocazione Consigli di Classe per soli docenti - dal 30 settembre al 03 ottobre 2019 

Sono convocati i Consigli di Classe per soli docenti con il calendario allegato. 

Ordine del Giorno: 

1. Nomina del docente segretario verbalizzatore. La figura del docente segretario verbalizzatore 

può essere svolta anche dal docente coordinatore. I riconoscimenti economici per il coordinatore 

e il segretario verbalizzatore saranno posti all’ordine del giorno nella riunione per la 

contrattazione interna tra DS ed RSU d’istituto. 

2. Analisi della situazione di partenza della classe, problematiche comuni già emerse e accordo 

sulle modalità di comportamento dei docenti; 

3. Predisposizione di PEI o PDP per alunni DVA, DSA, BES, da ratificare nei successivi CdC; 

4. Predisposizione Patti Sportivi per gli alunni che svolgono attività sportiva a livello agonistico; 

5. Predisposizione PFI piani (progetti) formativi individuali per le classi del primo biennio 

professionale; 

6. Docenti di sostegno: il CdC, dopo il primo periodo d’osservazione, indicherà per quali materie e 

per quante ore ciascun DVA/classe necessita maggiormente del supporto degli insegnanti di 

sostegno, programmandone l’orario, tenendo conto della valutazione del curriculum di ciascun 

alunno con disabilità distinguendo tra casi con programmazione per obiettivi minimi e 

differenziata; 

7. Accordo sulla calendarizzazione delle verifiche e valutazioni; 

8. Programmazione annuale di classe; i docenti inizino a predisporre la compilazione della “Scheda 

programmazione educativa-didattica del consiglio di classe” disponibile sul sito, da 

deliberare nei successivi CdC; 

9. Programmazione interdisciplinare, con particolare riferimento a quanto stabilito nei Dipartimenti. 

Si ricorda che le attività di Alternanza (per le classi 3^, 4^ e 5^ e per le classi BL1) vanno 

inserite nella programmazione ordinaria curricolare; 

10. Per le sole classi quinte: presa visione del DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62 

(http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00070/sg) ed accordo su modalità con cui i 

docenti seguiranno gli argomenti e i prodotti che gli studenti sceglieranno per i colloqui all'esame 

di stato; programmazione di simulazioni scritte e orali; 

11. Avvio programmazione uscite didattiche e viaggi d’istruzione da deliberare nei successivi CdC 

Il docente coordinatore di classe si preoccupi di raccogliere e predisporre la  documentazione necessaria 

ai lavori. Per la sezione serale il docente collaboratore predisporrà apposito calendario. 

                                                         

                                                                Il Dirigente Scolastico 

 Carmelo Catalano 
 Firma autografa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
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