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A tutti i Docenti                                                                                                                        

AI DSGA per il seguito di competenza 

Loro sedi – Albo- Atti – sito web 

 

Oggetto: Convocazione Consigli di classe - Ottobre 2018 
 

Ordine del giorno: 

 
1. Insediamento componente alunni-genitori, presentazione della classe 

2. Monitoraggio assenze e ritardi, segnalazioni anche su griglia 

3. Situazione della classe con riferimento ai bisogni educativi e al comportamento. Segnalazione situazioni a rischio. 

Proposte di intervento e di recupero (docenti FDO) .  

4. Progetto di classe e programmazioni disciplinari : condivisione e approvazione (secondo Biennio- Quinto anno)* 

5. Classi prime: (D. L.61/2017 – prevede 264 ore per la personalizzazione degli apprendimenti, la realizzazione del 
progetto formativo individuale e lo sviluppo della dimensione professionalizzate delle attività di alternanza scuola-
lavoro). 

       Approvazioni : 

a) Progetto di classe: riflessioni in merito alla rimodulazione del progetto-D. L.61/2017, proposte in merito  

alla pianificazione operativa  delle “264 ore di personalizzazione” 

b) Riflessioni del consiglio di classe in merito all’individuazione degli indicatori essenziali per la 

formulazione del progetto formativo individuale – La proposta elaborata sarà oggetto di apposito incontro 

per definitiva approvazione. 

c) Proposte sulle modalità di interventi di recupero delle carenze che saranno riscontrate durante il percorso 

formativo - D. L.612017 –  

d) Individuazione contenuti formativi per le ore di compresenza , funzionali per la stesura della 

coprogettazione   

6. Individuazione percorsi interdisciplinari (primo  biennio – secondo biennio – classi quinte) 

7. Individuazione percorsi cittadinanza – costituzione su apposita scheda presentata dalla figura strumentale. 

8. Piano didattico alunni DA – DSA – BES: approvazione  

9. Piano delle uscite guidate: proposte (Primo biennio solo tre uscite di un giorno sul territorio - Secondo biennio e 

Triennio -tre uscite di un giorno + i percorsi previsti dal gruppo  IeFP/ Alternanza Scuola Lavoro . annotare nel 

verbale e   consegnare la  proposta in formato cartaceo . 

10. Alternanza scuola-lavoro  ( Classi Terza – Quarte – Quinte ) avvio attività come da cronoprogramma illustrato 

nell’incontro dei Tutor del 15 Ottobre 2018 . *   

11. IeFP: (Classi Primo Biennio – Terza) avvio attività - Revisione registro curvatura dei contenuti disciplinari secondo 

le linee guida indicate dalla Regione Campania. I contenuti vanno inseriti nell’asse di riferimento.  

12. Varie ed eventuali. 

 

*Considerando le recenti note ministeriali ,e le conseguenti delibere collegiali , nei successivi CdC  potranno essere  

apportate modifiche.  

 

Eventuali assenze vanno comunicate, giustificate e documentate. 

 

Si allega calendario di convocazione 

 
                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                  Prof.ssa Anna Califano  

                                                                                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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