
 

 

 

AVVISO N.33 

 

Circolare n. 13 

 

 Ai Docenti dell’IIS Domenico Rea  

Ai Coordinatori di classe 

Agli studenti eletti nei Consigli di Classe 

Ai Genitori eletti nei Consigli di Classe 

p.c. al DSGA  

Sito/Albo 

 

OGGETTO: Convocazione Consigli di Classe – mese di ottobre 2021  

Si comunica che sono convocati i Consigli di classe in modalità online con l’ausilio della piattaforma Meet alla 

quale si potrà accedere tramite il link pubblicato in bacheca di classe di Argo per la prima parte aperta a tutte 

le componenti e per la seconda parte al solo consiglio tecnico per discutere il seguente O.D.G.: 

Nella prima parte (15 minuti-con la partecipazione di docenti, genitori e studenti): 

1. Insediamento consiglio di classe – insediamento componente alunni-genitori.  

2. Situazione della classe sul piano didattico e comportamentale: condivisione di azioni comuni nei confronti 

degli alunni sulla base del regolamento di disciplina  

3. Situazione di partenza: verifica iniziale sui livelli di competenza in base agli esiti dell’UDA di “accoglienza”. 

4. Progetto di classe: condivisione e approvazione.  

5. Progetto Formativo Individuale - PFI (solo per le classi prime, seconde, terze e quarte) da redigere entro 

il 30 novembre 2021 e aggiornato durante l’intero percorso scolastico 

6 Proposte sulle modalità di interventi di recupero, riallineamento delle carenze riscontrate durante il 

percorso formativo - D. L.612017  

7 Proposta progetti e attività extra-curriculari. 

Nella seconda parte (30 minuti-con la partecipazione dei soli docenti): 

8. Analisi dettagliata delle situazioni di partenza con rilevazione di competenze formali e non formali sulle 

quali impostare i successivi interventi formativi personalizzati. 

9. Proposta tutor per il supporto agli studenti nell’attuazione del PFI  

10. Programmazione per assi e per UDA (rubriche di valutazione – compiti di realtà) - Raccordo didattico 

secondo quanto stabilito nei Dipartimenti Disciplinari e allineamento delle richieste-aspettative formative 

nei confronti delle classi. 

11. Predisposizione Patto Formativo (solo per i C.d.C. del corso serale). 

12. Misure di accompagnamento per l'inserimento di alunni provenienti dai percorsi dell'istruzione e 

formazione professionale (solo per le classi del triennio del corso professionale). 

13. Programmazione educativa e didattica per l’a.s. 2021/2022 con particolare riferimento ai percorsi per lo 

sviluppo di competenze trasversali e all’Educazione civica  

14. Modalità controllo assenze e comunicazione alle famiglie. 





 

 

15. Piano didattico alunni DA – DSA : approvazione 

16. Individuazione degli alunni BES 

17. PCTO: stato dell'arte e presentazione della programmazione del primo periodo da parte dei tutor: 

formazione sulla sicurezza – orientamento ( solo per classi 3^, 4^, 5^) 

18. IeFP: avvio attività (prima – seconda e terza): esame della programmazione dei contenuti disciplinari 

secondo le linee guida indicate dalla Regione Campania ed inseriti sul registro IeFP pubblicato in bacheca 

19. Varie ed eventuali. 

I docenti coordinatori di classe sono delegati a presiedere i consigli e incaricati di creare il link da pubblicare 

in bacheca Argo. I docenti coordinatori invieranno l’invito all’evento ai rappresentanti di classe degli studenti 

e dei genitori, i quali potranno partecipare solo utilizzando l’account istituzionale del figlio. Il segretario del 

consiglio di classe provvederà alla verbalizzazione con il format a tal fine predisposto in Argo. 

In allegato si trasmette il calendario di convocazione dei consigli di classe che è parte integrante della 

presente circolare.  

Il Dirigente Scolastico 

               Anna Maria D’Angelo 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 d. lgs n.39/93 

 

 



15:00 15:45 2D 3KB 16:30 17:15 2G 3SA

15:45 16:30 1F 4KB 17:15 18:00 1G 5KA

16:30 17:15 2F 5KB 18:00 18:45 2E 4KA

17:15 18:00 3PA 3SB 18:45 19:30 1E

18:00 18:45 4PA 4SC

18:45 19:30 5PA 5SC

16:30 17:15 1A 4KC 16:30 17:15 2B 4KD

17:15 18:00 2A 5KC 17:15 18:00 1C 5KD

18:00 18:45 1B 3SC 18:00 18:45 2C 4SB

18:45 19:30 3KC 3KA 18:45 19:30 1D 5SB

15:00 15:45 4SA

15:45 16:30 5SA

16:30 17:15 3TA

17:15 18:00 4TA

18:45 19:30 5TA

Venerdì 22 ottobre 2021

Calendario Consigli di classe Ottobre 2021

Lunedì 18 OTTOBRE 2021 Martedì 19 ottobre 2021

Mercoledì 20 ottobre 2021 Giovedì 21 ottobre 2021


