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CIRC.    169                                                                     Livorno, 20 ottobre 2020  

 

Agli Alunni e ai Genitori rappresentanti nei CdC 

Ai Docenti   

e, p.c., al Personale ATA  

  

Oggetto: Rettifica Circ. 166 - Convocazione Consigli di Classe (23 ottobre - 3 

novembre 2020)  

La presente circolare sostituisce la Circ. 166 del 19/10/2020.  

Il calendario degli incontri rimane confermato per i giorni 26, 27, 28 e 29 ottobre; i CdC 

previsti per il 23 e per il 30 ottobre sono rinviati al 2 e 3 Novembre come da elenco che 

segue. 

Si comunica che i C.d.C. avranno una durata di un’ora e trenta minuti, 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 ritenga di 

dover intervenire.  

 

Per i punti da 2 a 13 della convocazione della seduta precedente, si richiamano in toto 
e si riportano di seguito, i docenti segretari verbalizzeranno quanto non è 

stato possibile discutere in quella sede. 
 

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. Iniziative e modalità per il recupero  

4. Comportamenti comuni dei docenti del Consiglio di Classe (Patto di corresponsabilità) e 

criteri comuni per la distribuzione dei carichi di lavoro settimanale)  

5. Stesura eventuali PDP  

6. PAI secondo le indicazioni del Collegio Docenti  

7. PIA secondo le indicazioni dipartimentali e del Collegio Docenti 8 Modalità per eventuale 

attivazione di D.D.I.  

9. Individuazione del tutor interno per il Progetto MIUR studente-atleta di alto livello (D.M. 

10 aprile 2018, n. 279) per le classi eventualmente interessate  

10. Insegnamento di Educazione Civica (individuazione del Coordinatore di Educazione Civica 

e delle discipline coinvolte nel progetto di classe programmazione)  

11. Individuazione Discipline interessate dalla metodologia CLIL (per le classi interessate classi 

V e classi III e IV Liceo Linguistico) 12 Soltanto per le classi del triennio:   

12. PCTO (ex Alternanza scuola-lavoro): esame e/o proposte di attività di PCTO e deliberazioni 

conseguenti; individuazione nomina del “tutor PCTO”  

13. Eventuale adesione a iniziative di valorizzazione delle eccellenze 

 
 

 
 



 
 
 

 
 

B – NELL’ULTIMA MEZZORA ENTRANO I RAPPRESENTANTI DI GENITORI E ALUNNI 

 

1. Insediamento del Consiglio di Classe in tutte le sue componenti 

2. Resoconto ai rappresentanti neoeletti dell’andamento didattico –disciplinare della 

classe e presentazione dei progetti e delle attività con particolare riferimento 

all’insegnamento di Ed.  Civica e al piano della DDI 

3. Patto di corresponsabilità educativa, in attesa dell’approvazione del C. di I. 
 

 

 

 

I Coordinatori dei CdC provvederanno ad inviare il link di invito a partecipare alla riunione 

ai colleghi docenti del Consiglio e ai rappresentanti dei genitori e degli alunni neo eletti. 

 

Il Prof. Milanesi provvederà ad inviare ai docenti Coordinatori le istruzioni per organizzare 

l’incontro e ai rappresentanti dei genitori e degli alunni le istruzioni per partecipare allo 

stesso. 

 

 

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  

 


