
  
 
 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ENOGASTRONOMICI E DELLA OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

“ Domenico Rea “ 
Via Napoli, 37 – 84014 - Nocera Inferiore (SA) 

C.F. 94010790650   C.U. UF1B2L 
____________________________________ 

 

 

Responsabile del procedimento: DSGA Santina Iannibelli  Responsabile dell’istruttoria:A.A: A.A. Fernanda Pepe 

Dettaglio file: \\SERVER-HP\Condivisa\ANNO SCOLASTICO 2019-20\OO.CC\CdC\CONVOCAZIONE Consigli di Ottobre 2019.docx Pag. 1 di 1 
 

Sede Centrale : via Napoli,37  Tel. 081/5175999 - fax 081 5170491                     Sede via Cicalesi : Tel. 081/5179627 - fax 081/928348 

Mail: sarh02000x@istruzione.it             PEC: sarh02000x@pec.istruzione.it    

Web: www.alberghieronocera.edu.it 
 

      A tutti i Docenti   

Agli alunni e ai genitori rappresentanti                                                                                                                      

AI DSGA per il seguito di competenza 

Loro sedi – Albo- Atti – sito web 

 
Oggetto: Convocazione Consigli di classe – 21/25 Ottobre 2019 
 

Ordine del giorno: 

 

1. Insediamento componente alunni-genitori, presentazione della classe 

2. Monitoraggio assenze e ritardi, segnalazioni  

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. Programmazione disciplinare per competenze, trimestrale e per unità di apprendimento (verifica delle competenze e 

integrazione contenuti – verifica dei saperi essenziali , degli obiettivi minimi, delle  rubriche valutative - Prove autentiche/compiti 

di realtà) -  

5. Progetto di classe: condivisione e approvazione  

6. Classi prime e seconde:  
a) Progetto formativo individuale: verifica/integrazione - riflessioni in merito alla rimodulazione del progetto-D. 

L.61/2017 

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

formativo individuale –  

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

D. L.612017 –  

d) Programmazione per competenza delle ore di compresenza da inserire nel progetto: 
individuazione delle competenze trasversali e delle conoscenze multidisciplinari per ogni compresenza - classi prime: le 

6 ore di compresenza sono così suddivise: 5 ore Enogastronomia di cui (2 ore con Scienze Alimenti – 1 ora con Sala e 

Vendita – 1 ora T.I.C – 1 ora con Accoglienza Turistica) 1 ora Laboratorio Informatico di cui (1 ora con Accoglienza 

Turistica) - classi seconde: le 6 ore di compresenza sono così suddivise: 3 ore Enogastronomia di cui (1 ore con Scienze 

Alimenti – 1 ora Chimica – 1 ora Accoglienza Turistica) 2 ore Sala e Vendita cui (1 ora con Alimenti – 1 ora con TIC)  1 

ora Accoglienza Turistica di cui ( 1 ora con TIC).  

7. Individuazione delle competenze trasversali e multidisciplinari: secondo gli ASSI culturali  

8. Percorsi Cittadinanza Globale – Agenda 2030 (ORE progetto per Classe 33): individuazione UDA (per le classi prime e 

seconde almeno 2 UDA per classe - per le classi terze/quarte e quinte almeno 5 UDA per classe – tutte le discipline sono coinvolte 

a raggiungere gli obiettivi di Cittadinanza – le discipline a seconda della specificità curveranno i contenuti afferenti le UDA 

individuate) Le proposte delle UDA individuate dalla figura strumentale Prof.ssa Benevento saranno inserite nei verbali dei 

Consigli di classe.  

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

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

giorno + i percorsi previsti dal gruppo PCTO/IeFP) Proposta uscita più gg per alunni V anno  

        Consegnare la proposta in formato cartaceo per essere approvata nei successivi gradi collegiali  

11. Progetto PCTO/Alternanza scuola-lavoro: condivisione/approvazione – (Classi Terza – Quarte – Quinte) - avvio attività come da 

programma.   

12. IeFP: (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.  

13. Varie ed eventuali. 

 

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) 
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