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Prot. n. 5605 / 1.1.a           Adrano, 03/10/2020 
           

CIRCOLARE  N. 45 
Alla cortese attenzione dei 

DOCENTI  STUDENTI GENITORI DSGA SITO WEB 

   

OGGETTO: CALENDARIO CONSIGLI DI CLASSE OTTOBRE A. S. 2020/2021. 
Si comunica che presso sede centrale, Via Salvo D’Acquisto n. 16, si terranno i consigli di classe (Vedi allegato 
calendario)  con il seguente o. d. g.: 

 

CONSIGLI DI CLASSE  
O. D. G.: 

1. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente (scrutinio Giugno) 
2. Programmazione curricolare ed extracurricolare (ove non definita); Condivisione e calendarizzazione di 
iniziative di particolare interesse educativo (visite d’istruzione, scambi culturali, incontri, teatro in lingua, 
conferenze, Olimpiadi di matematica, fisica, Scienze, Italiano, Certamen ecc..) 
3. Progetto 5^ ora (quota curricolo integrato); 
4. Per tutte le classi: Andamento didattico disciplinare riferito alla classe aggregata, nella didattica digitale 
integrata e alla classe articolata in gruppi di studio, nella didattica in presenza  
5. Attività di recupero dei PAI in Didattica digitale integrata e in presenza e relativi esiti dei livelli cognitivi 
degli alunni. 
6. Riesame delle linee guida alla preparazione delle videolezioni e dei materiali didattici per l’erogazione  della 
didattica digitale integrata, Piattaforma E-learning “ IO STUDIO” 
7. Elaborazione e stesura dell’UDA di Educazione Civica nell’ambito del Consiglio di Classe. La stesura 
dell’UDA terrà conto delle tematiche individuate nel curriculo d’istituto della disciplina e della relativa Rubrica di 
valutazione. Delibera del Collegio N. 3 DEL 21/09/2020. Gli allievi delle classi quinte, probabilmente, 
affronteranno la tematica in sede di colloquio all’Esame di Stato. Per i dettagli e il relativo processo, si 
rimanda al documento specifico. 
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8. Riesame modello di certificazione delle competenze in uscita del primo biennio e del quinto anno, a seguito 
delle nuove competenze di Ed. Civica da integrare e relativo algoritmo finalizzato all’automatizzazione della 
rubrica olistica dei livelli di padronanza descrittivi le competenze, gradi e voti espressi in decimi.  
9. Classi terze, quarte e quinte: Progettazione e Pianificazione delle attività del modulo integrato di ingresso 
(PTCO) relativo al  primo mese di attività  
10.    Adempimenti riguardanti la registrazione sulla  regolare frequenza alle lezioni di DDI e in presenza degli 
alunni ( proposte riesame criteri validazione scrutini  anno scolastico.); 
11. Per le classi terze, quarte (Liceo linguistico) e quinte per tutte le altre classi dei vari indirizzi di studio: 
definizione dei nuclei (metodologia CLIL) pluridisciplinari delle attività previste riguardo alla DNL, per lo 
svolgimento degli stessi, anche sulla base delle indicazioni emerse dalle riunioni dei coordinatori di dipartimento 
per l'a.s. 2020/21 (classi quinte) progetto CLIL  
12. Analisi del PEI per gli allievi diversamente abili e del PDP per gli allievi BES e con DSA; definizione dei tempi di 
presentazione dei documenti alle famiglie (entro novembre 2020) 
13. Progetto educativo-didattico per gli alunni in situazione di Handicap e DSA; 
14. Identificazione alunni BES (alunni stranieri, con svantaggio socio- culturale…), modalità di raccordo operativo 
e definizione progetto educativo-didattico 
15. Verifica sottoscrizione Patto educativo di corresponsabilità ( entro ottobre Assemblee Genitori) 
16. Varie ed eventuali. 

OTTOBRE 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 

MARTEDI’ 13 1AL/1As 2AL/2As 3AL/3As 4AL/4As 4Bl/5As 5AL/3Csa 

MERCOLEDI’ 14 1Bs/1AC 2Ac/2Bs 3Ac/3Bs 4Ac/4Bs 1Asu/5Bs 5Ac/ 1Bc 

GIOVEDI' 15 1Cs /5Asa 2Cs/4Asa 3 CS /3Asa 2Csa/2Asa 4Cs/1Asa 5Csa 

VENERDI' 16 2Asu/3Asu 3Aes/2Bsa 4Aes/4Bsa 3Bsa/5Aes 4Asu/5Bsa 5Asu 
      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) 

 

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


