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Comunicazione n.       215                                                                                                             Chiari, 24 ottobre 2020 
 

Ai docenti 
Ai genitori rappresentanti di classe 

Ai rappresentanti di classe degli studenti 
Sul sito web 

Al registro nettuno 
 

OGGETTO:  CONSIGLI DI CLASSE DEL MESE DI NOVEMBRE A. S. 2020/2021 

 
Si comunica che i consigli di classe del mese di novembre 2020 sono convocati a distanza on line con il seguente o.d.g.:   

1° parte - Solo Docenti 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Esami di integrazione e idoneità con le seguenti precisazioni: 

a. Il CdC di 3SAS scrutina per la classe medesima; 
b. Il CdC di 4SAS scrutina per la classe medesima; 
c. Il CdC di 5SAS scrutina per la classe medesima; 
d. Il CdC di 3SIR scrutina per la classe medesima; 
e. Il CdC di 4SIR scrutina per la classe medesima; 
f. Il CdC di 5SIR scrutina per la classe medesima; 
g. Il CdC di 3SIG scrutina per la classe medesima; 
h. Il CdC di 4SIG scrutina per la classe medesima; 
i. Il CdC di 5SIG scrutina per la classe medesima; 
j. I Coordinatori provvederanno preventivamente a ritirare in Segreteria:  
k. la documentazione relativa alle prove svolte ed ai relativi giudizi per la consegna ai diversi docenti 

partecipanti allo scrutinio; 
l. il “Registro degli esami”; 
m. Attribuzione del credito scolastico (Istruzione degli Adulti); 
n. Il Verbale di scrutinio redatto nel corso della seduta, è letto ed approvato dal Consiglio di Classe e firmato 

dal Presidente e dal Docente verbalizzatore. Il verbale deve contenere la sintesi dello svolgimento delle 
operazioni di scrutinio e di eventuali discussioni in merito; 

o. I documenti e gli atti relativi agli scrutini sono soggetti al segreto d’ufficio, con tutela del diritto alla 
riservatezza sia degli studenti sia dei docenti; 

3. Analisi della situazione didattico-disciplinare della classe e dei singoli studenti in relazione al profitto, al 
comportamento e alle eventuali assenze; 

4. Aggiornamento e verbalizzazione degli esiti delle prove di recupero carenze per gli studenti promossi con 
insufficienze nell’a.s. 2019/2020; (solo classi dalla seconda alla quinta diurno e terza – quarta – quinta serale); 

5. Descrizione delle attività di sostegno e di recupero richieste (avvio di studenti allo sportello help, richiesta sportello 
help personalizzato, come da delibera n. 22 del Collegio dei docenti del 02.10.2020]. 

6. Redazione e/o completamento PEI, PDP/PSP (vedasi comunicazione n. 72 del giorno 22.09.2020); 
7. Predisposizione e/o completamento della progettazione didattica a livello interdisciplinare sulla base del curricolo di 

Istituto; 
8. Verbalizzazione delle attività di formazione SVOLTE /NON SVOLTE per la sicurezza ( 4 ore base); [*] 
9. Modalità conduzione PTCO già alternanza scuola lavoro e individuazione tutor interni, obbligatori per le classi terze, 

quarte e quinte; [**]  
10. Pianificazione delle attività di DNL/CLIL per il mese di dicembre / gennaio (solo per le classi quinte e per le classi 4 A 

RIM – 4 B RIM – 4 A SIA – 4 A TUR – 4 B TUR); 
11. Predisposizione del Patto formativo Individuale per gli studenti dell’Istruzione di secondo livello – corsi serali; 
12. Stato dell’arte della predisposizione e realizzazione delle Uda (solo perle classi prime – seconde - terze dell’indirizzo 

professionale agrario e Servizi sanità ed assistenza sociale diurno); 
13. Varie ed eventuali. 
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[*] Nell’odg dei consigli di classe di ottobre c’era “Definizione attribuzione delle ore per la formazione sicurezza 4 ore: italiano 
1 h– diritto 1 h– disciplina di indirizzo 2h (nominativi docenti) da calendarizzare ed effettuare entro il giorno 14.11.2020 nelle 
classi seconde dell’Istituto e nelle classi prime degli indirizzi tecnico e professionale agrario”. Per i Consigli di novembre, nel 
caso di attività di formazione sicurezza base non svolte o ancora da pianificare / completare, si chiede la puntuale 
verbalizzazione e nuova calendarizzazione. 
[**] Si chiede l’eventuale completamento dell’individuazione formale dei nominativi dei tutor e la specifica della modalità di 
effettuazione dei PTCO (project work), fermo restando l’incertezza di ad oggi in merito all’effettuazione esterna di PTCO. 

 

2° parte – Con i rappresentanti dei genitori e degli alunni 

1. Presentazione della situazione didattica e disciplinare della classe. 
2. Illustrazione “Piano di lavoro della classe” e “Piano di lavoro del docente”. 
3. Varie ed eventuali. 

 
I Consigli di classe saranno presieduti dal Dirigente Scolastico o, in caso di sua assenza, dai coordinatori. 
Il Modello di verbale verrà predisposto e postato sul portale “Nettuno" nella sezione “documenti per docenti”. 
Si invitano i Coordinatori e predisporre per tempo la documentazione relativa ai lavori del Consiglio di Classe. 
 
I docenti coordinatori di classe creeranno l’evento Meet in G-Suite indicando nella dicitura dell’evento la classe Esempio : 
“Consiglio di Classe 3° GAT” invitando tutti i componenti del consiglio di classe (esempio :cdc3agat) e il dirigente scolastico 
(dirigente@iisleinaudi.edu.it) 
  I coordinatori sono delegati a presiedere le riunioni. Durante la prima ora i consigli di classe saranno costituiti dalla 
componente docente, negli ultimi 15 minuti di durata di ciascun consiglio di classe si uniranno i rappresentanti dei genitori e 
degli studenti. All’apertura del consiglio di classe ai genitori e studenti, il coordinatore provvederà ad invitare gli alunni e i 
genitori inserendo i rispettivi account istituzionali. I genitori dovranno essere collegati con l’account istituzione del figlio/a sul 
quale riceveranno l’invito con il link di accesso.  
 
Si riporta il calendario delle convocazioni: 
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14:15 15:15 15:15 15:30 1C AFM 4A SSA 3C RIM 4A SIA 2A AAA 5A CAT 5B TLC 3B SSA 2B AFM 5C RIM 3B RIM 5B VIT 5D RIM 3B TUR 3A SAS

15:30 16:30 16:30 16:45 2A SAR 2C SSA 3A CAT 1A AFM4C RIM 5A SAS 2F AFM 4B TUR 5A SAR 1A AAA 2B SSA 3A AFM5C SSA 5A RIM 3B TLC 5A SIG
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Cordiali saluti.     
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.sa Vittorina Ferrari 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi e per gli effetti art.3 c.2 dl.39/1993) 

mailto:dirigente@iisleinaudi.edu.it

