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Circ. n. 97 Livorno, 23/11/2020

Ai rappresentanti dei Genitori
Ai rappresentanti degli Alunni

Ai Docenti

Oggetto: Consigli di Classe

Sono convocati i Consigli di classe secondo il calendario di Gsuite in modalità telematica con l’ordine del giorno 
sotto riportato (i rappresentanti dei genitori e degli alunni sono convocati nella seconda parte del consiglio 
nell’orario indicato)
Prima ora

• Andamento didattico-disciplinare della classe e programmazione annuale (definizione PAC);
• Programmazione disciplina di Educazione Civica (introdotta dal corrente a.s.) in relazione al curricolo 

verticale elaborato dai gruppi di disciplina e dal coordinatore di IIS e discusso in Collegio Docenti.
• Esiti delle azioni di recupero svolte sia durante i corsi di recupero di settembre che in itinere da inizio 

anno scolastico da comunicare alle famiglie, con modalità telematica
• Valutazioni interperiodali 
• Eventuale inserimento nuovi alunni o trasferimenti/ritiri
• Per le classi del triennio: percorsi PCTO; progettazione del CdC (individuazione dei tutor nel caso fosse

ancora da individuare)
• Eventuali integrazioni/variazioni alla programmazione della classe anche con riferimento alla modalità 

DDI, a specifici progetti di indirizzo inseriti nel PTOF, griglie di valutazione degli apprendimenti
• Per le classi interessate: predisposizione Piano Didattico Personale degli alunni individuati o segnalati 

con DSA e con BES che richiedano specifici interventi di supporto, (programmazione e strategie 
didattiche anche alla luce dei GLHO in corso);

Mezz’ora successiva
• Insediamento componente Alunni e Genitori neo eletti
• Presentazione, condivisione e approvazione con delibera espressa della programmazione del Consiglio

di Classe 

Modalità di consegna Piano annuale  delle Attività e programmazione per disciplina
In occasione dello svolgimento dei CdC si invitano i docenti coordinatori a provvedere alla consegna dei piani 
annuali delle attività secondo la procedura di seguito allegata entro e non oltre la data del 30 novembre 2020.
I docenti sono invitati a consegnare la programmazione annuale nelle rispettive classi seguendo la procedura
allegata alla presente circolare;
Modalità di inserimento voti valutazioni interperiodali
Si allega procedura per le valutazioni interperiodali che potrà essere effettuata nei giorni a seguire lo svolgimen-
to dei Consigli di Classe.

    Il Dirigente Scolastico
Prof. Alessandro Turano
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