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Circolare n.13
A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE
AL D.S.G.A.
AL PERSONALE A.T.A.
ALL’ALBO D’ISTITUTO E/O SITO WEB

Oggetto: CONVOCAZIONE CONSIGLI DI CLASSE
I consigli di classe sono convocati secondo il seguente CALENDARIO:
data
Lunedì 29/10/2018

classe
1^- 2^ TRASPORTI E LOGISTICA
3^ - 4^ TRASPORTI E LOGISTICA CMN
5^ TRASPORTI E LOGISTICA CMN
4^- 5 ^TURISMO

ora
15,00 – 16,00
16,00 – 17,00
17,00 – 17,45
17,45 – 18,45

ORDINE DEL GIORNO
 Per tutte le classi:
1. Nomina coordinatore e segretario del c.d.c.;
2. Andamento didattico disciplinare ed esiti dei test d’ingresso;
3. Programmazione del consiglio di classe e di eventuali progetti, visite didattiche, attività
interdisciplinari, esperienze sul territorio, viaggi d’istruzione.
 Per le classi in cui sono presenti alunni con disabilità, alunni DSA e BES, ai fini di una
efficace integrazione-inclusione:
4. Presa in carico degli alunni in relazione al PAI d’Istituto;
5. Osservazione e analisi dei bisogni formativi degli alunni.
 Per le classi del secondo biennio e quinto anno:
6. Attività di Alternanza Scuola Lavoro
 Per le classi quinte:
7. Individuazione materia d’indirizzo e scelta dei moduli da svolgere secondo la
metodologia CLIL;
8. Esami di stato A.S. 2018/19 nuove disposizioni.
Ogni docente, sulla scorta di quanto programmato nei dipartimenti e nei consigli di classe,
predisporrà la programmazione disciplinare per UDA prevedendo, oltre a quanto già esplicitato nel
format, eventuali compiti di realtà, adozione di metodologie didattiche innovative da inviare, entro il
10 novembre 2018, all’indirizzo presidenza@gmail.com.
(Il format per la programmazione disciplinare, scaricabile dal sito www.poliscuole.it, sarà trasmessa
per email agli indirizzi forniti dalle SS.LL.)
Si allega format per la programmazione del consiglio di classe.
Sant’Agata di Militello, 17 ottobre 2018
Il Dirigente Scolastico Giuseppa Germanò
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3 c. 2 D. Legisl.vo n. 39/1993

