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Cerignola, 28/09/2020 
Circ. n. 32 

 
 
Ai Docenti 

 

E, p.c. 
Alla DSGA 
SEDE 

Oggetto: Convocazione Consigli di classe ottobre 2020  
 
Come da calendario delle attività collegiali, le SS.LL. sono convocate nelle aule di 1^A Elettronica e 2^A 

Elettronica, con le modalità di seguito indicate, per l’insediamento dei consigli di classe e la discussione dei 

seguenti punti all’o.d.g.:  

1. Analisi della situazione di partenza della classe (a c. del docente coordinatore) e individuazione di 

specifiche problematiche con particolare riferimento ad eventuale mancata frequenza ed a richieste di 

attivazione della DDI da parte di singoli alunni;  

2. Programmazione annuale del Consiglio di Classe e verifica attività relative ai Piani di Integrazione degli 

Apprendimenti (PIA) e ai Piani di Apprendimento Individualizzati (PAI);  

3. Acquisizione esiti corsi di recupero settembre 2020; 

4. Analisi casi relativi ad alunni con Bisogni Educativi Speciali:  

a. alunni di cui alla L.104/92; 

b. alunni di cui alla L.170/2010; 

5. Programmazione delle attività relative all’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica;  

6. Programmazione delle attività relative ai Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (classi 

secondo biennio e classi quinte e classe 2^B quadriennale); 

7. Determinazioni in merito all’area di progetto per la storia della tecnologia ed altri moduli interdisciplinari 

da programmare per le classi quinte in preparazione agli Esami di Stato. 

ORA 5 OTTOBRE 20 6 OTTOBRE 20 7 OTTOBRE 20 8 OTTOBRE 20 9 OTTOBRE 20 

14.30/15.15 3BQ 1Ci 1AE //////// 3Ai 1AS 8.30/9.15 

15.20/16.05 2BQ 2Ci 2AE //////// 4Ai 3AS 9.20/10.05 

16.10/16.55 1BQ 1BBio 3AE 4Di 5Ai 4AS 10.10/10.55 

17.00/17.45 //////// 2BBio 4AE 5Di 3Bi 5AS 11.00/11.45 

17.50/18.35 //////// 3BBio 5AE 5Ei 4Bi  
 
 

//////// 

18.40/19.25 //////// //////// 3BE //////// 5Bi 

14.45/15.30 //////// 4BL 1AL 1Ai 3Ci 

15.35/16.20 //////// 5BL 2AL 2Ai 4Ci 

16.25/17.10 1ABio //////// 3AL 1Bi 5Ci 

17.15/18.00 2ABio //////// 4AL 2Bi //////// 

18.05/18.50 3ABio //////// 5AL //////// //////// 

18.55/19.40 4ABio //////// //////// //////// //////// 
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Ai fini di della presente, si precisa quanto segue: 
 

 I coordinatori di classe avranno cura di acquisire le informazioni necessarie per istruire i consigli di 
classe; 

 I docenti di sostegno parteciperanno ai consigli delle classi alle quali sono stati provvisoriamente 

assegnati; 

 Tutti i docenti avranno cura di reperire dalla bacheca del Registro Elettronico i PAI relativi alle proprie 
classi; 

 I PIA saranno trasmessi al coordinatore di classe ai fini della condivisione con i colleghi durante il 
consiglio; 

 Le docenti referenti per il sostegno e i bisogni educativi speciali trasmetteranno ai coordinatori delle 
classi prime e terze la documentazione utile per la necessaria conoscenza delle specifiche situazioni di 
disabilità o bes; 

 I coordinatori trasmetteranno il verbale della riunione con allegata la programmazione del consiglio di 
classe entro il giorno successivo alla data di svolgimento della riunione all’indirizzo 
dirigente.augustorighi@istruzione.it  

 
 

Si richiama l’attenzione delle SS.L. sul rispetto della tempistica di convocazione e durata delle riunioni al fine di 

evitare lo stazionamento nei locali scolastici. Il personale in servizio è tenuto ad indossare la mascherina e al 

massimo rispetto dei distanziamenti come da protocolli di sicurezza. 

 

 

                                                                                                               La Dirigente 
                                                                                                         Maria Rosaria Albanese 

mailto:dirigente.augustorighi@istruzione.it

