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Prot. n. 129/1.1.a/1           Adrano, 11/01/2020 

      COMUNICAZIONE N. 145 
Alla cortese attenzione dei 

DOCENTI COORDINATORI DSGA Sito Web 

 

Oggetto: Coordinamento dei Coordinatori dei Consigli di classe 
 

Si comunica che lunedì 27 gennaio 2020 alle ore 15,30, presso l’Aula magna della sede centrale, si riunisce il Coordinamento dei 
Consigli di classe per discutere il seguente o. d. g.: 
Valutazione periodica/quadrimestrale dei processi di apprendimento, del comportamento, delle competenze, delle attività 
complementari ed extracurricolari in coerenza con le modalità e i criteri approvati in collegio docenti.    

1. Operazioni di scrutinio del 1° quadrimestre. 

2. Individuazione alunni che non raggiungono livelli essenziali di apprendimento e che necessitano di intervento finalizzato 
al recupero curriculare e/o motivazionale, al miglioramento delle competenze chiave e al miglioramento delle capacità 
di auto-diagnosi e auto-valutazione. PON “Competenze di base II edizione” 

3. Lettura e condivisione degli indicatori e dei descrittori dei livelli di padronanza acquisiti dagli studenti alla fine del I 
biennio e declinati nella rubrica delle competenze. 

4. Riprogettazione didattica ed educativa: Format UDA finalizzato agli interventi di recupero, consolidamento r 
potenziamento (I-II biennio e 5^ classe).  

5. Verifica delle azioni svolte per il riallineamento degli alunni che hanno riscontrato carenze formative nel I bimestre e 
condivisione degli esiti del questionario “Progetto peer tutoring”; 

6. Verifica e stato di avanzamento dei progetti di  PCTO e IFS (classi 3^,  4^, 5^).          

7. Monitoraggio sullo svolgimento della Progettazione didattica ed educativa comune del consiglio di classe (UdA) 
interdisciplinare, di interasse e delle prove Invalsi.  

8. Verifica UDA interdisciplinare classe 5^, finalizzata alla predisposizione della relazione del colloquio pluridisciplinare di 
PCTO e Cittadinanza e Costituzione relativa all’esame di stato S.A. 2019/2020;              

9. Varie ed eventuali. 
I docenti coordinatori predisporranno la verbalizzazione di tali punti per la validazione in sede di Consigli di classe. 

 
 
 
 

 
  
 
 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione Scolastica  ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali                       

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Vincenzo Spinella 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art.3, comma 2, D. L.vo n. 39/1993) 

 


