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CIRCOLARE N. 044 Sassari 03/10/2019 

  

Ai sigg. Docenti 
All’Ufficio Didattica 

Al Direttore SGA 
ALBO 

OGGETTO: convocazione Consigli di Classe - dal 7 ottobre 
 

I Consigli di Classe sono convocati, a partire dal giorno lunedì 7 ottobre 2019, secondo le modalità e 
gli orari che verranno diffusi successivamente all'albo e sul sito della scuola, per discutere il seguente ordine 
del giorno: 
 
1) Individuazione referente PCTO –ASL (classi terze, quarte e quinte); 
2) programmazione educativo- didattica comprensiva di: 

a. PCTO ed eventuale Impresa simulata; 
b. esame risultati della situazione iniziale della classe; 
c. programmazione percorsi di allineamento;  
d. programmazione attività di inclusione per alunni disabili, BES e DSA (previa presa visione 

documentazione); 
3) proposta eventuali progetti P.T.O.F. . 
4) esame dei crediti individuali (solo classi del corso serale); 
5) programmazione per l’attività di accoglienza e patto formativo individuale (solo classi corso serale); 
6) attivazione modulo CLIL (solo classi quinte); 
7) adozione libri di testo (solo classi di nuova istituzione: 5CEL, 4FIN). 
 
Indicazioni operative:  
Si fa presente che il docente individuato come Presidente assumerà anche l’incarico di Coordinatore.  Il 
Presidente nominerà il segretario verbalizzante. 
1) Verrà individuato un referente per le attività di PCTO; 
2) È compito del Consiglio di classe, analizzata la situazione iniziale, pianificare gli obiettivi trasversali, le 
attività interdisciplinari, gli stage in azienda, le uscite didattiche e i viaggi di istruzione. Nelle classi in cui sono 
presenti alunni disabili si procederà anche all'elaborazione del PEP e al PDP per gli alunni DSA o BES. Si 
raccomanda la predisposizione della programmazione degli interventi riguardo agli alunni disabili, BES e DSA 
con rispetto di quanto precisato nelle disposizioni normative in termini di valutazione e somministrazione 
delle prove. 
 
Si ricorda che è necessario usare i moduli seguenti: 
- per il verbale riunione modulo N. 224  
- per la programmazione del consiglio di classe modulo N. 210C ; 
Il formato  elettronico dei moduli è disponibile nella Bacheca Docenti dell’area riservata del sito ARGO. 
I moduli dovranno essere compilati in tutte le loro voci. 
  
3) Dopo l’eventuale proposta avvenuta in seno al dipartimento di appartenenza, il C.d.C. esaminerà eventuali 
proposte di progetti da inserire nel PTOF e delibererà l’adesione degli alunni a quelli presi in considerazione. 
4) esame dei crediti individuali  (solo classi del corso serale); 
5) Prendere in esame la possibilità di effettuare almeno un modulo secondo programmazione per l’attività 
di accoglienza e patto formativo individuale (solo classi corso serale); 
6) attivazione modulo CLIL (solo classi quinte); 
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7) Si dovrà procedere all'adozione di nuovi libri di testo. Si farà in modo di adottare, per tutte le discipline, i 
libri di una classe parallela. 
 
Si allegano alla presente l’elenco dei Presidenti e coordinatori per tutte le classi. 
 
Il calendario dei Consigli di Classe verrà reso pubblico appena disponibile con successiva Circolare. 
 

                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                      Prof. Luciano Sanna 
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