
Ai Docenti
Ai Coordinatori di classe

Alla F.S. Area2 prof.ssa Mazzarella R.

SEDE
E p.c. Al DSGA

coMUNlcAztoNE N. 7 )
: convocazione consiqli di classe in modalità telematica - ione iniziale

Si comunica che dal 16 al 19 novembre 2020, in modalità telematica Meet - G Suite, previa predisposizione
sulla piattaforma Classroom da paÉe dei Coordinatori di apposito gruppo corrispondente al C.d.C., sono
convocati i Consigli di classe di inizio A.S. con i seguenti punti all'odg:

't - Costituzione ufficiale del consiglio di classe;
2 - Risultati test d'ingresso ed osservazione iniziale;
3 - Progetto educativo-didattico e programmazione della classe / Piano delle UDA;
4 - Progettazione modulo interdisciplinare di Educazione civica;
5 - Progettazione/condivisione PCTO ( solo tiennio l;
6 - lndividuazione tutor alunni - PFI classi biennio e lll professionale;
7- Revisione PFI (so/o determinati alunni classi ll professionale),
8 - Linee guida della programmazione per gli alunni diversamente abili;
9 - Rilevazione e linee di intervento alunni con BES;
10 - lnsediamento dei rappresentanti dei genitori e degli alunni;
1'1 - Andamento didattico-disciplinare della classe (in presenza / a distanza);
12 -Verifica frequenza scolastica, ritardi e permessi / uscite da remoto;
13 - Programmazione delle iniziative inerenti alle attività extracurriculari;
'14 - Varie ed eventuali.

La seduta sarà divisa in due parti: la prima parte, della durata di 35/40 minuti con la sola componente tecnica; la
seconda, della durata di 10/15 minuti sarà aperta ai rappresentanti alunni / genitori che potranno partecipare alla
riunione con le proprie credenziali / del proprio figlio.

Si ricorda che in tale sede, oltre ad elaborare la programmazione della classe/piano delle UDA, devono essere
presentati - ed appositamente raccolti dal Coordinatore di classe - i P.E.l. per gli alunni diversamente abili ed i p.E.p.
per gli alunni con BES.

Si invitano, pertanto, i coordinatori e i docenti di sostegno a predisporre te suddette programmazioni
iniziali.

Per quanto riguarda le programmazioni disciplinari dei singoli docenti, si precisa che le stesse non vanno
presentate in quanto direttamente riconducibili alla progettazione disciplinare elaborata nei dipartimenti di inizio anno (ad
eccezione classe lll/Ta, biennio e lll Professionali oggetto di rielaborazione/Piano delte ÙOa) a cui si ci deve riferire
per il perseguimento di obiettivi comuni da verificare con le prove intermedie appositamente predisposte.

_ Sarà comunque cura dei diversi docenti inserire la suddetta programmazione disciplinare all'interno del Registro
Personale ovvero sul Registro Elettronico del portale ARGO.

Per ogni informazione e/o chiarimento rivolgersi alla F.s. Area
dettagliato calendario dei Consigli di ctasse. i
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CONVOCAZIONB CONSIGLI DI CLASSE - ANNO SCOLASTICO 2O2O.2O2I

da a Lunedì 16 Novembre2O2O
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Aversa lÌ 10/1112020

Martedì 17 Novemb re 2O2O
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Mercoledì 18 Novemb re 2O2O
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Giovedì 19 Novembre 2O2O

5^ A/Tt 1^D/Ss l AlTg

4 AlTt 3^D/Ss 2 AlTg

3^ A/Tt 5^D/Ss 3^ AlTg

2 AlTt 4 AlTg

1^ A/Tt 5^ A/Tg

ÀNir[gente Scolastico

\,\\r"*\


