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CIRC    120                                                                  Livorno,  23   ottobre 2019 

Agli Alunni e ai Genitori rappresentanti nei CdC 

Ai Docenti  

e, p.c., al Personale ATA 

Oggetto: Convocazione Consigli di Classe (28 ottobre- 8 novembre 2019) 

Sono convocati i C.d.C.,per un’ora e trenta minuti, secondo il calendario allegato e con il seguente 

o.d.g. : 

A - NELLA PRIMA ORA RISERVATA AI DOCENTI - Insediamento componente docenti; 

1 Situazione in ingresso della classe Situazione didattico/disciplinare della classe; - 

Eventuale inserimento di nuovi alunni o trasferimenti/ritiri rispetto al primo giorno 

di scuola - Eventuali osservazioni su comportamenti e atteggiamenti sui quali il 

Consiglio di classe ritiene di dover intervenire 

2 Programmazione didattico-educativa ( linee programmatiche che dovranno essere 

verificate durante  l’anno scolastico- - Obiettivi trasversali e strategie da mettere 

in atto per il conseguimento degli obiettivi   - Trasversali – comportamentali -

cognitivi -strategie da mettere in atto, metodologie -  Fattori   che concorrono alla 

valutazione periodica e finale 

3 Comportamenti comuni dei docenti del Consiglio di Classe (Patto di 

corresponsabilità) e criteri comuni per la distribuzione dei carichi di lavoro 

settimanale) 

4 Stesura PEI, PDP 

5 Progetto MIUR studente-atleta di alto livello (D.M. 10 aprile 2018, n. 279) con 

individuazione del  tutor interno 

6 Insegnamento di Ed. Civica (progetto  con specifica di docenti e  discipline coinvolte 

e individuazione referente) 

7 Discipline interessate dalla metodologia CLIL – per le classi ineressate 

8  Proposte di partecipazione a  progetti, viaggi di istruzione, uscite guidate, visite 

guidate, stages,   PCTO,  ex alternanza scuola-lavoro (quest’ultimo SOLO per le 

classi 3,  4 e 5 con esame delle proposte di attività di PCTO e deliberazioni 

conseguenti, compresa la nomina dei tutor interni ancora da individuare; per gli 

studenti che hanno frequentato l’anno di studio all’estero: valutazione percorso 

formativo per riconoscimento ore P.C.T.O.)  Eventuale  adesione a iniziative di 

valorizzazione delle eccellenze  -   Devono essere compilate le schede delle singole 

proposte, che saranno poi consegnate in Vicepresidenza il giorno successivo al 

consiglio a cura del docente accompagnatore, corredate di tutte le specifiche per la 

richiesta dettagliata dei preventivi.  

9  Organizzazione accertamento discipline per studenti in mobilità internazionale  per 

l’a.s.  2019/20 o rientrati dopo il 1° settembre dopo un periodo all’estero nell’a.s. 

precedente  (solo per le classi interessate).  

 

B- Nell’ultima mezzora entrano i rappresentanti di genitori e alunni 
10 Insediamento del Consiglio di Classe in tutte le sue componenti 

11 Resoconto ai rappresentanti neo-eletti dell’andamento didattico-disciplinare della    

  classe e presentazione dei progetti e delle attività proposte dai docenti 

Si pregano i docenti impegnati su più scuole di segnalare con tempestività alla 

vicepreside eventuali sovrapposizioni con impegni nella scuola di completamento. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Nedi Orlandini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D. Lgs 39/93 

On/ 


