Circolare n. 209

Cerignola, 30/04/2021
Ai Docenti
Agli studenti rappresentanti di classe
Ai genitori rappresentanti di classe
Al D.S.G.A.
All’Albo della scuola
Al Sito Web della scuola
p.c. Alle FF.SS. Proff. Cavaliere e Mastroserio

Oggetto: convocazione Consigli di Classe in modalità remoto.

I Consigli di classe sono convocati, nei giorni e ore indicati nel calendario allegato, per
discutere sui seguenti punti all’o.d.g.:
1) verifica e valutazione testi scolastici per eventuali proposte nuove adozioni a.s. 2021-2022;
2) esiti e proposte di integrazione al P.T.O.F. 2021/2022; attività e proposte metodologicodidattiche di P.C.T.O. a.s. 2021-2022;
3) individuazione alunni per scarso profitto e per assenze, al fine di interventi personalizzati;
verifica modalità di didattica a distanza e valutazione formativa alunni; verifica
programmazione P.E.I.;
4) Solo per le quinte: preliminari per la stesura del documento finale del Consiglio di classe,
secondo l’O.M. n. 53 del 03/03/2021 (vedi note operative). Lo stesso sarà trasmesso, a cura
del Coordinatore, in formato digitale, entro e non oltre il 12 maggio, all’Ufficio Protocollo.
I Consigli di classe saranno presieduti dai rispettivi Coordinatori.
Si precisa che i rappresentanti di classe degli studenti e dei genitori saranno presenti nei primi 15
minuti del Consiglio per i punti 1 e 2. I Coordinatori delle quinte classi sono pregati di attenersi
scrupolosamente ai tempi indicati.
Note operative: per la redazione del documento richiamato nel punto 4, verrà adottata la
seguente strutturazione, oltre a quanto richiamato all’art. 10 O.M. n. 53 del 03/03/2021:

1. presentazione del Consiglio di classe;
2. profilo generale della classe;
3. obiettivi trasversali raggiunti CLIL, DNL (discipline non linguistiche), P.C.T.O., Educazione
Civica;
4. metodologie e strategie didattiche;
5. mezzi – spazi - tempi;
6. criteri per la valutazione obiettivi disciplinari; programmazioni disciplinari: contenuti
descritti dettagliatamente ed effettivamente svolti;
7. crediti scolastici (tabelle allegate alla O.M.);
8. allegati:
- testi di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana (art. 18
lett. b) O.M. n. 53 del 03/03/2021);
- programmazioni delle discipline di insegnamento, in formato digitale (.pdf);
- elaborato (art. 18 lett. a) O.M. n. 53 del 03/03/2021).
I docenti specializzati sul sostegno avranno cura di redigere la relazione sul percorso formativo
seguito dall’alunno diversamente abile, fornendo informazioni in ordine alle prova d’esame
equipollente o differenziata, con richiesta eventuale di aggregare alla Commissione esaminatrice
il docente specializzato.
Per la partecipazione i docenti della classe che utilizzano il registro di classe DIDUP, nella propria
Bacheca,

dovranno prendere visione del messaggio e cliccare sul link di Meet per partecipare al Consiglio di
classe. Si ricorda, inoltre, che si dovrà accedere esclusivamente con le proprie credenziali
(nome.cognome@itcdantealighieri.edu.it) utilizzate per CLASSROOM altrimenti non si potrà
partecipare.
I coordinatori di classe sono pregati di fornire il link della video riunione agli alunni eletti quali
rappresentanti di classe i quali dovranno accedere con la stessa modalità.
I genitori eletti rappresentanti dei genitori in seno al consiglio di classe riceveranno dai
coordinatori di classe, per il tramite dei propri figli, il link per partecipare alla video riunione. I
genitori, dovranno accedere con le credenziali di CLASSROOM dei propri figli.



Mercoledì 05/05/2021 Consigli di classe

15,00 – 16,00
16,00 – 17,00
17,00 – 18,00
18,00 – 19,00
19,00 – 20,00


5A TUR
4A TUR
1C SIA

1A AFM
2A AFM
3A AFM
4A AFM
5A AFM

Giovedì 06/05/2021 Consigli di classe
8,45 – 9,45
9,45 – 10,45
10,45 – 11,45

15,00 – 16,00
16,00 – 17,00
17,00 – 18,00
18,00 – 19,00
19,00 – 20,00


Primo periodo didattico (Monoennio)
Secondo periodo didattico (3APS-4APS-4BPS)
Terzo periodo didattico (5APS –5BPS)
1A SIA
2A SIA
3A SIA
4A SIA
5A SIA

5B SIA
4B SIA
3B SIA
2B SIA
1B SIA

Venerdì 07/05/2021 Consigli di classe

15,00 – 16,00
16,00 – 17,00
17,00 – 18,00
18,00 – 19,00
19,00 – 20,00

1B BIO
1A BIO
2A BIO
3A BIO
4A BIO

5A GRA
4A GRA
3A GRA
2A GRA
1A GRA

In caso di difficoltà o dubbi per l’attivazione della casella di posta personale
@itcdantealighieri.edu.it e/o sulla procedura da seguire, contattare preventivamente i proff.
Cavaliere
e
Mastroserio
(fulvio.cavaliere@itcdantealighieri.edu.it
–
pierluigi.mastroserio@itcdantealighieri.edu.it).
I docenti dovranno essere disponibili al collegamento, 15 minuti prima dell’orario fissato per il
Consiglio di classe.

Il Dirigente Scolastico
Salvatore Mininno
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993)

A.A.
C.P.A.

