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 Ai Docenti 

Al Gruppo di Lavoro per l’Integrazione ( proff. Drosi, Marra, Cosola e Schiavone)  

 Al  Direttore S.G.A. 

Al Sito Web 

  

CIRCOLARE N. 41 

 

Oggetto: Convocazione Consigli di classe mese di Ottobre – a.s. 2020/2021. 

 

             Sono convocati, in modalità on line, secondo la scansione prevista dal calendario allegato, i 

Consigli di classe del mese di ottobre al fine di discutere e deliberare sul seguente Ordine del 

Giorno: 

1. Analisi della situazione di partenza (per le classi prime anche con riferimento agli esiti delle 

prove d’ingresso); 

2. Intese preliminari sulla programmazione per l’anno scolastico in corso; 

3. Intese preliminari per la formulazione  dei p.d.p. relativi ad alunni con BES e DSA e dei 

P.E.I. relativi ad alunni diversamente abili; 

4. Progettazione  del curricolo di educazione civica. 

 

Le classi attualmente in DDI aggiungeranno anche il seguente punto all’ordine del giorno: 

5. Monitoraggio dell’andamento didattico disciplinare.           

 

          Al fine di ottimizzare i tempi e snellire le procedure, si invitano i Coordinatori di classe a 

fornire,  in sede di consiglio di classe, informazioni sulla situazione di partenza della classe, sulle 

sue caratteristiche e sui casi particolari che essa presenta. Essi, pertanto, dovranno prendere visione 

dei fascicoli relativi agli alunni con DSA e BES per facilitare l’impostazione dei piani 

personalizzati di lavoro. Si sollecita, al riguardo, una collaborazione tra i Coordinatori e i docenti 

facenti parte del  gruppo dell’integrazione (Schiavone,  Marra, Drosi e Cosola): ciò in vista dei 

consigli di classe del prossimo novembre nei quali  i p.d.p., accuratamente formulati, saranno 

approvati alla presenza dei genitori degli alunni interessati. 

mailto:MTPM01000G@ISTRUZIONE.IT
mailto:MTPM01000G@ISTRUZIONE.IT
mailto:mtpm01000g@pec.istruzione.it




Al fine di ottimizzare le procedure di svolgimento dei consigli di classe di ottobre e di novembre, 

inoltre, si precisa quanto segue: 

1) Ai consigli di classe di ottobre il coordinatore di classe dovrà raccogliere elementi  

(situazione di partenza, comportamento, fasce di livello, ma anche eventuali proposte 

di attività ed iniziative…) utili per formulare un’analisi completa e dettagliata della 

classe. La suddetta analisi verrà letta dal coordinatore  ed approvata dal consiglio di 

classe nel corso dei consigli di classe del mese di novembre; 

2) Ciascun docente dovrà inviare le proprie programmazioni disciplinari, raccolte in 

unico file, nell’apposita sezione del registro elettronico, secondo la procedura già 

seguita lo scorso anno, prima dei consigli di classe di novembre; 

3) I docenti coordinatori, invece, provvederanno all’invio della programmazione del 

consiglio di classe, sempre in formato digitale,  ad approvazione avvenuta o con 

eventuali modifiche della stessa, dopo i consigli di classe di novembre. 

 

Il link di accesso sarà disponibile nell’apposita area riservata. 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Rosanna PAPAPIETRO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n° 39/1993 

              

 

La presente comunicazione pubblicata sul sito istituzionale vale come notifica ai sensi dell’art. 8 comma 3 

della legge 241/1990.e rettifica al piano annuale delle attività funzionali docenti.  

 



CONSIGLI DI CLASSE OTTOBRE 

A S. 2020/2021 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA CLASSE ORA 

22/10/2020 1 N 15:00 

GIOVEDI’ 2 N 15:30 

 3 N 16:00 

4 N 16:30 

5 N 17:00 

1 I 17:30 

2 I 18:00 

3 I 18:30 

DATA CLASSE ORA 

19/10/2020 1A 15:00 

LUNEDI’ 2A 15:30 

 3A 16:00 

4A 16:30 

5 A 17:00 

1 L 17.30 

2 L 18:00 

5 L 18:30 

DATA CLASSE ORA 

16/10/2020 1 G  15.00 

VENERDI’ 2 G  15:30 

 3 G 16:00 

4 G 16:30 

     5 G 17.00 

1 H 17:30 

2 H 18:00 

3 H 18:30 

4 H 19:00 

5 H 19:30 

DATA CLASSE ORA 

17/10/2020 4 I 15:00 

SABATO 5 I 15:30 

 1 Q 16:00 

2 Q 16:30 

3 Q 17:00 

4 Q 17:30 

5 Q 18:00 

DATA CLASSE ORA 

21/10/2020 1 B   15:00 

MERCOLEDI’ 2 B   15:30 

 3 B   16:00 

4 B   16:30 

5 B  17:00 

1 C  17:30 

2 C  18:00 

3 C  18:30 

5 C  19:00 


