
 

 

Prot. e data in segnatura          Com. n. 67 
 

Ai Docenti 
Al personale ATA 

Al DSGA 
All’Albo 

Al Sito Web 
 

OGGETTO: Convocazione dei consigli di classe in presenza nei giorni 7-8-9-10 novembre 2022. 
Si comunica che sono convocati i consigli di classe, con la sola componente docenti, nelle ore e nei 
giorni indicati nella tabella allegata, per discutere il seguente o.d.g.: 

1. Risultati dell'attività di accoglienza; 

2. Programmazione didattico — educativa: 
 Situazione di partenza; 
 Eventuale programmazione delle attività di recupero da iniziare al termine del I 

quadrimestre; 
 Obiettivi formativi e disciplinari; 
 Competenze, abilità e conoscenze secondo il format utilizzato nei dipartimenti, 

scansione della tempistica relativa allo sviluppo della UDA in base al monte ore 
disciplinare; 

 Criteri comuni e indicatori di misurazione del profilo educativo e formativo; 
 Eventuali moduli interdisciplinari anche in vista delle prove per competenza; 
 Proposte per le visite/viaggi d’istruzione, supportate da motivazioni didattico-

disciplinari-formative; 

3. Situazione di partenza degli alunni DVA, DSA e BES, ove presenti, con stesura della prima 
bozza di PEI e PDP; 

4. Per gli studenti che ne abbiano fatto richiesta, nelle classi ove siano presenti, redazione 
del Piano Formativo Personalizzato per gli studenti-atleti di alto livello, come da D.M. 279 
del 10/04/2018 e nota ministeriale prot. n. 2359 del 22/07/2022, già allegata al com. n. 
34; 

5. Andamento disciplinare degli alunni; 

6. PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento): 
 Nomina tutor per le classi terze; 
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 Redazione e approvazione del progetto formativo (classi Terze); 
 Conferma o nomina nuovo tutor classi quarte e quinte; 
 Relazione del tutor delle classi quarte e quinte in merito alle attività già svolte (quadro 

riepilogativo) e analisi delle proposte del tutor e del consiglio di classe in merito alle 
attività da svolgere nel corrente anno scolastico; 

 Valutazione delle modalità di svolgimento del percorso PCTO per gli alunni 
diversamente abili, ove presenti. 

7. Curricolo di educazione civica - indicazione dei coordinatori di classe di ed. civica, 
secondo quanto deliberato dal Collegio dei docenti lo scorso anno scolastico: solo per le 
classi V, ove non è presente l’insegnamento di diritto-economia, verrà indicato, un 
docente della stessa classe di concorso dell’organico di potenziamento. 

8. Varie ed eventuali. 

I consigli, della durata di 45 minuti ciascuno, si terranno al 2° piano del plesso Fermi. 

Si ricorda che entro il 13 novembre 2022 dovranno essere consegnate a ciascun coordinatore, da 
parte di ciascun docente, per e-mail, le programmazioni disciplinari allo scopo di consentire al 
coordinatore di avere tutti gli elementi necessari per la predisposizione del contratto formativo da 
presentare e far sottoscrivere ai rappresentanti genitori/studenti nei successivi consigli di classe a 
loro aperti e che saranno svolti, come da calendario, dal 21 al 25 novembre 2022. 

N.B.: Docenti impegnati nei corsi serali 
Si precisa che, ad eccezione dei docenti coordinatori di classi del diurno per i quali è già stato 
strutturato un calendario compatibile con l’attività didattica e per i quali vale comunque 
l’indicazione che segue per la partecipazione ad altri consigli di cui fanno parte, i docenti componenti 
dei CdC sia del diurno che del serale, di questa o di altra istituzione scolastica, che in orario 
coincidente saranno impegnati nello svolgimento delle attività didattiche al corso serale, sono 
esonerati dalla partecipazione agli altri CdC di cui fanno parte, perché prioritaria, secondo la 
normativa vigente e il CCNL di comparto, è l’attività di insegnamento rispetto a quella funzionale. 
Gli stessi, qualora abbiano indicazioni da fornire ai coordinatori per le proprie discipline, le dovranno 
far pervenire agli stessi in tempo utile per consentine la trattazione in seno al Consiglio. 

 

Si allega il calendario dei consigli di classe, che fa parte integrante della presente, e si ringrazia per 
la consueta collaborazione. 

          La Dirigente 
                                   Annalisa Ruggeri 



 

 

CALENDARIO DEI CONSIGLI DI CLASSE 

 

 

 GIORNO ORARIO CASSANDRO FERMI NERVI 

Lunedì 
07/11/2022 

14:15 - 15:00 3A SIA serale - - 
15:00 - 15.45 1A AFM 1A ELE 3A CAT serale 
15:45 - 16:30   1T TUR 2A ELE 4A CAT 
16:30 - 17:15 2B AFM 2D INF 2D CAT 
17:15 - 18:00 1B AFM 1B ELE 3C SAN 
18:00 - 18:45 2A AFM 1C INF 3D CAT 
18:45 - 19:30 1C AFM 2C INF 3B AMB 
19:30 - 20:15 - - 3F SAN 

Martedì 
08/11/2022 

14:15 - 15:00 4A SIA serale - 3G SAN 
15:00 - 15.45 2C AFM 2F INF 4A CAT serale 
15:45 - 16:30 2D AFM 2E INF 4H CAT art 
16:30 - 17:15 3A AFM art 1D INF 4H AMB art 
17:15 - 18:00 3A SIA art 1E INF 3E SAN 
18:00 - 18:45 3B SIA 3B ELE 4E SAN 
18:45 - 19:30 3C RIM 3C INF 4C SAN 
19:30 - 20:15 - - 5A CAT 

Mercoledì 
09/11/2022 

14:15 - 15:00 5A SIA serale - 5B AMB 
15:00 - 15.45 3D RIM 3A ELE 5A CAT serale 
15:45 - 16:30 4B SIA 4A ELE 5E SAN 
16:30 - 17:15 4A AFM art 1F INF 5D CAT 
17:15 - 18:00 4A RIM art 3D INF 3A CAT  
18:00 - 18:45 4C TUR 4C INF 5C SAN 
18:45 - 19:30 5A RIM 4D INF 1B CHI 
19:30 - 20:15 - - 1C CHI 

Giovedì 
10/11/2022 

14:15 - 15:00 - - 1D CAT 
15:00 - 15.45 5B SIA 4E INF 1E CHI 
15:45 - 16:30 5C RIM art 5A ELE 2A CAT 
16:30 - 17:15 5C SIA art 5B ELE 2B CHI 
17:15 - 18:00 - 5C INF 1F CHI 
18:00 - 18:45 - 5D INF 2C CHI 
18:45 - 19:30 - 5E INF 1A CAT 
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