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Ai docenti, 
Al DSGA, 

 
Al sito web istituzionale 

Sezione “Docenti” 

 

 

Oggetto: Convocazione dei Consigli di classe – Ottobre 2021 

 
 
 

IL DIRIGENTE 
 

 Visto il piano annuale delle attività per l’A.S. 2021/2022 approvato dal CD in data 

01.09.2021; 

CONVOCA 
 
le riunioni in oggetto, secondo il calendario allegato. 
Le riunioni si svolgeranno online, sull’App Meet della piattaforma di istituto, con invio del codice o 
della parola chiave, a tutti i docenti dei rispettivi consigli, a cura dei coordinatori. 
I docenti con riunioni consecutive, ad eccezione dei coordinatori, potranno decidere, per gli ultimi 
30 minuti, se concludere la riunione nel CDC precedente oppure passare a quello successivo.  
Le riunioni saranno presiedute dai Coordinatori, in qualità di delegati del Dirigente.  
Qualora il coordinatore dovesse prevedere particolari criticità nella trattazione dei punti all’o.d.g., 
dovrà comunicarlo, in anticipo, al Dirigente.  
Si riporta l’O.D.G. delle riunioni: 

 Individuazione del docente verbalizzante (a rotazione, su indicazione del Coordinatore); 

 Analisi della situazione iniziale Didattico/Educativa; 

 Progettazione di eventuali interventi di recupero e/o sostegno degli apprendimenti; 

 Programmazione di classe; 

 Analisi delle situazioni degli alunni con B.E.S. per la predisposizione ed approvazione dei PDP 

e dei PEI; 

 Proposte progettuali di classe ed adesione a proposte di istituto e/o esterne; 

 Programmazione uscite didattiche; 

 Formulazione di proposte di viaggi di istruzione da inviare alla commissione (ipotesi sia per 

mete europee sia per mete nazionali); 

 Individuazione dei referenti di Educazione Civica e PCTO (ove ancora mancanti); 

 Individuazione dei docenti per Educazione Civica e progettazione UDA/Moduli;  

 Progetti CLIL (per le sole classi 5^); 

 Comunicazioni; 
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Qualsiasi criticità dovesse emergere dovrà essere tempestivamente comunicata, via e-mail, dal 
coordinatore al Dirigente.  
I verbali delle riunioni dovranno essere inviati in segreteria (C.A. Ufficio Didattica) entro il 
31.10.2021. 
 

Il Dirigente 

Ing. Raffaele Balzano 
Firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/05 

e s.m.i e norme collegate 
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