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Circolare n. 56/a.s. 2022-2023

Ai docenti
Agli studenti
Alle famiglie
e.p.c
Al personale ATA
Al sito web

Oggetto: Convocazione dei Consigli di Classe aperti in presenza – Ottobre 2022

Si comunica che sono convocati in presenza (come da calendario allegato, già diramato con
circolare 9 dell’8 settembre 2022)  i consigli di classe aperti a tutte le componenti.

L’ordine del giorno dei consigli di classe è il seguente:

1. Analisi situazione di partenza della classe (anche in riferimento ai nuovi ingressi).
2. Programmazione didattico-educativa1

3. Compilazione del piano di lavoro comune del CdC2

4. Intese per eventuali percorsi di riallineamento sulla base delle informazioni fornite dalla
referente commissioni passerella prof.ssa Daniela Riggi.

5. Intese per progetto PCTO di classe e comunicazioni del referente del progetto (cl 4^/ 5^ IT)
6. Analisi dei casi BES (legge 104/92, legge 170/2010 e circ. 12/2012) sulla base delle

indicazioni fornite dal referente BES prof. G. Garofalo (attraverso l’elenco consegnato
durante la riunione dei coordinatori)

7. Analisi delle situazioni degli studenti atleti in istituto per la predisposizione del PFP
8. Delibera viaggi di istruzione completa di accompagnatori ed eventuali sostituti3
9. Individuazione coordinatore di educazione civica4

10. Predisposizione piani formativi (Classi IeFP)
11. Programmazioni UD interdisciplinari (Classi IeFP)
12. Eventuali casi di studenti ammessi con carenze formative da recuperare entro il termine del

primo quadrimestre (Classi IeFP corso serale)
13. Varie ed eventuali

Il dirigente scolastico

Maria Chiara Pardi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993

4 Si specifica che per le classi 1^ e 2^ il coordinatore di educazione civica è il docente di diritto (come da
decreto ministeriale n° 35 del 11/06/2020). Si suggerisce invece il docente di economia aziendale per le
classi 4^ e un docente referente designato dal CdC per le classi 3^, 5^ IT e 4^Iefp. I nominativi dovranno
essere comunicati a michele.lariccia@isarchimede.it e per conoscenza a
collaboratore-malatini@isarchimede.it entro il 22/10/22

3 Si invitano i coordinatori ad inviare la delibera via mail a commissione-gite@isarchimede.it

2 Il modello per la compilazione del piano di lavoro comune del CdC è disponibile nell’area riservata del sito
web in MODELLI->PIANO DI LAVORO COMUNE

1 Il coordinatore è invitato a compilare con il CdC il file di lavoro condiviso dall’animatore digitale Prof.
Michele La riccia


