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Oggetto: convocazione Consigli di Classe Ottobre 2022 

 

I Consigli di classe sono convocati in presenza, nella sola componente Docenti, per trattare i seguenti 

punti all’ordine del giorno: 

  

1. Situazione didattico-disciplinare della classe (con particolare attenzione alle assenze degli allievi 

con obbligo di segnalazione ufficiale) 

2. Programmazione didattica e definizione di percorsi interdisciplinari – Azioni mirate di supporto, 

recupero e consolidamento soprattutto in itinere 

3. Situazione/interventi studenti con disabilità e altri BES - Atleti di alto livello - Definizione bozze 

PEI, PDP e PFP - Relazione del docente di sostegno sull’osservazione diretta dell’allievo/a, 

secondo la classificazione ICF 10, ai fini della condivisione del caso nel CdC e nel GLO 

4. Individuazione e segnalazione allievi non italofoni da alfabetizzare 

5. Programmazione modalità di attuazione dell’insegnamento di Educazione Civica (dal secondo 

biennio) 

6. Proposte di interventi/attività/progetti pertinenti al PTOF 

7. Definizione dei Pcto - Individuazione Tutor interni Pcto approvati - Formazione sulla sicurezza - 

Documentazione ministeriale  

8. Definizione percorsi CLIL (classi 5° indirizzo classico, scientifico, linguistico) 

9. Individuazione tutor per studenti che frequentano periodo scolastico all’estero e definizione 

argomenti fondamentali delle discipline 

10. Comunicazioni 
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Si ricorda che: 

 I docenti eccezionalmente assenti giustificati al CdC, dovrebbero possibilmente far pervenire 

al Coordinatore di classe, prima dell’insediamento del CdC, un breve reporting sulla classe da 

condividere con il CdC. 

 Il Contratto formativo delle singole Discipline va inviato in segreteria all’indirizzo 

svpc030001@istruzione.it entro il 28 ottobre. Ai fini della trasparenza si ricorda che il docente 

deve pubblicare la stessa documentazione sul registro elettronico. 

 I Coordinatori di classe o i Segretari, al termine della riunione devono depositare i verbali 

sottoscritti presso l’ufficio Didattica. Gli stessi dovranno essere consegnati anche in formato 

digitale, in chiavetta o inviati all’ufficio Didattica all’ indirizzo svpc030001@istruzione.it ,  

in modo che vengano archiviati nell’apposita cartella dei VERBALI, all’interno della 

sottocartella VERBALI CdC OTTOBRE 2022. La conservazione dei documenti deve essere 

cartacea e digitale. 

 

In caso di assenza o impedimento della Dirigente Scolastica, i CdC saranno presieduti dai 

Coordinatori di classe e, in caso di loro assenza, dal docente di maggior età anagrafica. 

 

Si allega il calendario delle convocazioni. 

Distinti saluti. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Maria MORABITO) 

F.to digitalmente 
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