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p.c. D.S.G.A.

Oggetto: Convocazione consigli di classeottobre 2019

I consigli di classe del mese di ottobre 2019 sono convocati nei locali delle rispettive sedi secondo il

calendario allegato, per discutere e/o deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Esamedella situazione della classeed analisi dei risultati delle prove d'ingresso per classi parallele;

2. Programmazione didattico-educativa (le programmazioni personali e di classe dovranno essere
predisposte utilizzando i modelli allegati, inserite nel registro elettronico e inviate alla mail
ssis022002@istruzione.it)

3. Alternanza scuola lavoro (solo classi 3, 4 e 5): elaborazione delle proposte per le attività PCTO(ex
ASL);

4. Visite guidate, sopralluoghi didattici, viaggi d'istruzione;

5. Analisi e discussione di eventuali casi di BES(disabilità, DSA, situazioni di svantaggio, ecc.) e
studenti intercultura;

6. Varie ed eventuali (esempio: proposte e/o richieste da presentare al Collegio Docenti, proposte
PTOF)

Il coordinatore è delegato dal DSa presiedere il CdCe il segretario (a rotazione) dovrà redigere il verbale.

Nel caso il coordinatore sia assente (o debba essere ancora individuato), presiederà il componente più

anziano. È compito del Consiglio di Classe,discussala situazione iniziale, pianificare le finalità e gli obiettivi

trasversali con riferimento alle attività disciplinari e interdisciplinari. Nella programmazione del singolo

docente e in quella del Consiglio di classedevono essereesplicitate:

• Lemetodologie di insegnamento adottate e promosse;

• L'articolazione temporale della didattica;

• Gli strumenti di verifica, i criteri e la tempistica di valutazione;

• Leattività extracurricolari;
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• Leeventuali proposte di progetti anche da inserire nel PTOF

• Lecomunicazioni con le famiglie .

Ciascundocente dovrà inserire nel registro elettronico una copia della programmazione personale (una per

ogni classe), e inviarne una copia entro il 31.10.2019 all'ufficio didattica (alla mail

ssis022002@istruzione.itl, indicando il seguente oggetto: PROGRAMMAZIONEPERSONALEDEL PROF.

-- CLASSE- DISCIPLINA--

Ciascuncoordinatore dovrà inserire nel registro elettronico una copia delle programmazioni generale della

classe e inviarne una copia entro il 31.10.2019 all'ufficio didattica (alla mail: ssis022002@istruzione.itl,

indicando il seguente oggetto: PROGRAMMAZIONEG~NERALEDELLACLASSE_
,\~CNICUs.,

Tempio 20.09.2019 ~Yi~.~(J .' !:.-\
Cordiali saluti !2 Ilio~~IlDirigente Sc~l~~.•.. ,."cc Franc~pamp'

~:l

~. ~ ~ Jfo;;iifuitv1~J.3WO,,>ftj({iJma autogra a sosti uita a mezzo stampa
)O~ ••ç,~aisensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93)-

Calendario dei Consigli di Classe

C.d.C.mese di OTTOBRE:Situazione della classee programmazione didattica

ITI Tempio P. ITCGTempio P. IPIA Calangianus ITEValledoria
3.10.19 15,00- 5A 1.10.19 15,00- 1I\p.ser.3AF 8.10.19 15,00- 3Mecc 9.10.1915,00-16,00 lTurs.

3.10.19 16,00- 5B 1.10.1916,00- 2I\p.ser.4AF 8.10.1916,00- 4Me- 9.10.1916,00-17,00 2Turs.

3.10.1917,00- 5C 1.10.1917,00- 2AAFM 9.10.1917,00-18,00 4AFM

3.10.19 18,00- 4A 1.10.1918,00- 3AAFM 9.10.1918,00-19,00 5AFM

3.10.1919,00- 4B 1.10.1919,00- 3BAFM 10.10.19 15,00- 4Turs.

4.10.1915,00- 3A 2.10.19 15,00- 3I\p.ser.5AF 10.10.1916,00- 5Turs.

4.10.19 16,00- 3B 2.10.19 16,00- 1I\p.ser.3CA
4.10.1917,00- lA 2.10.1917,00- 4AFM/CAT

4.10.19 18,00- lB 2.10.1918,00- 5 AFM/CAT

4.10.1919,00- lC 3.10.19 15,00- 2I\p.ser.4CA

7.10.1915,00- 1l\p.s 3.10.1916,00- 3I\p.ser.5CA

7.10.1916,00- 2A
7.10.1917,00- 2B

.. _ ... ---------------------------------------------------


