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07/10/2021                                                       circ.n.39                      ai Responsabili di sede/indirizzo

ai coordinatori classe

ai Docenti

ITI-ITA-IPSSEOA

al DSGA

al sito web

ISTITUTO

OGGETTO: consigli di classe in modalità telematica GOOGLE GSUITE-Meet -seduta tecnica
10-15 ottobre 2022.

In ottemperanza alla delibera n.33 del CDD del 19 maggio 2022 che prevede l’utilizzazione della modalità
mista(presenza/telematico) per lo svolgimento degli organi collegiali per il c.a. (del.n. 33), si comunica che dal 10
al 15 ottobre 2022 si svolgeranno i CDC in modalità telematica- seduta tecnica, come da calendario qui in
allegato.
I consigli saranno presieduti dal Dirigente scolastico e/o in sua assenza dal coordinatore di classe delegato
con provvedimento di nomina c.a.. e relativa la seguente trattazione dei punti all’ODG:
1- insediamento consiglio di classe a.s.2022-2023;
2- analisi della composizione della classe, dei bisogni formativi emersi a seguito test di ingresso/situazione
iniziale della classe ;
3- nuova progettazione annuale disciplinare a.s.2022-2023(presentazione format per competenze);
4-nuove proposte progettazione educazione civica(presentazione UDA trasversale alle discipline
coinvolte)a.s.2022-2023;
5-nuove proposte progettazione UDA interdisciplinare, ossia diverse dall’anno scolastico precedente
a.s.2022-2023;
6- nomina coordinatore annuale di classe educazione civica a.s.2022-2023;
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7-individuazione degli studenti che necessitano di interventi individualizzati e/o personalizzati
(BES-DSA-studenti diversamente abili) per predisposizione PDP /PEI (de�nizione di azioni speci�che e
proposizione di  nuovi modelli di progettazione)  a.s.2022-2023;
8-  programmazione ed organizzazione attività di PCTO (triennio)c.a.;
9- nomina TUTOR annuale PCTO di classe c.a.;
10- progetti di ampliamento dell’o�erta formativa POF  a.s.2022-2023;
11- programmazione periodo di attivazione del recupero in itinere per gli studenti ammessi alla seconda
classe con debito formativo(solo classi seconde IPSSEOA);
12- proposte visite guidate /viaggi di istruzione con relativa individuazione dei docenti accompagnatori
a.s.2022-2023;
13- comunicazione avvio dei corsi zero-modalità e tempistica  (solo classi prime istituto);
14- presentazione nota sul decreto ministeriale n. 164 del 15 giugno 2022 di adozione dei “Quadri di
riferimento per la redazione e lo svolgimento delle seconde prove” e delle “Griglie di valutazione per
l’attribuzione dei punteggi” per gli esami di Stato conclusivi del II ciclo degli istituti professionali di nuovo
ordinamento ( classi 5 IPSSEOA).
14-comunicazioni del dirigente scolastico e/o del coordinatore di classe.

I coordinatori di classe riceveranno una nota dettagliata dall’u�cio di dirigenza scolastica, con i materiali
istruttori necessari alla trattazione di punti summenzionati.
Si precisa che i docenti titolari su più consigli di classe dovranno garantire la loro presenza per almeno 30
minuti per classe; i docenti titolari su altre scuole, in caso di coincidenza di impegni collegiali, dovranno
informare tempestivamente la scuola e i referenti di sede della loro assenza ai consigli di classe, presentando
debita certi�cazione con relativa giusti�cazione.
Ogni coordinatore di classe predisporrà su Google Gsuite CLASSROOM le aule virtuali per il CDC,
includendo i docenti di classe e il Dirigente scolastico, tramite indirizzi istituzionali.
I format di verbale potranno essere scaricati dal sito web di istituto alla sezione modulistica docenti.

F.to Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Adele Puglisi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 d.lgs n. 39/93



ALLEGATO ALLA CIRCOLARE N.39 DEL 07/10/2022

CONSIGLI DI CLASSE  - SEDE ITI -

DATA ORA CLASSE CLASSE

LUNEDI’ 10 OTTOBRE 2022 15:00 5C 1D

16:00 4C 2D

17:00 3C 3D

18:00 2C 4D

19:00 1C 5D

MARTEDI’ 11 OTTOBRE 2022 15:00 1E 5A

16:00 2E 4A

17:00 5E 1A

18:00 3A 2B

19:00 3B 2A



CONSIGLI DI CLASSE - SEDI IPSSEOA  - ITA

DATA ORA IPSSEOA ITA

CLASSE

MERCOLEDI’
12 OTTOBRE 2022

15:00 5C 1B 5C

16:00 4C 2B 4B

17:00 3C 3B 3C

18:00 2C 4B 1B

19:00 1C 5B 4C

GIOVEDI’
13 OTTOBRE 2022

14:30 5D 1A

15:30 5A 2A

16:30 4A 3A

17:30 3A 4A

18:30 2A 5A

19:30 1A


