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14/11/2022                                                       circ.n.87                      ai Responsabili di sede/indirizzo

ai coordinatori classe

ai Docenti

ITI-ITA-IPSSEOA

ai Rappresentanti classe

componente studenti/genitori

Al DSGA

al personale ATA -collaboratori scolastici

sede centrale-ISTITUTO

➢ GLO al Responsabile Neuropsichiatria Infantile

ASP 3-CATANIA

Dott.ssa RAGUSA M.

alle famiglie interessate

agli esperti(autorizzati) designati dalle famiglie

al personale ASACOM(per il tramite dei docenti)

al sito web

ISTITUTO

OGGETTO: consigli di classe in presenza -sede centrale, v.M.SCELBA , 05 Caltagirone -in seduta
tecnica e seduta collegiale 17-30 novembre  2022.

Si comunica che dal 17 al 30 novembre 2022 si svolgeranno i CDC in presenza seduta tecnica-seduta
collegiale (partecipazione rappresentanti di classe componente studenti/genitori), come da calendari qui in
allegato per i vari indirizzi.
Le classi con presenza di studenti speciali dovranno e�ettuare la seduta GLO(15 minuti per studente)
in presenza del Dirigente Scolastico, con il coinvolgimento di tutto il CDC, le famiglie interessate, le
�gure istituzionali della NPI -ASP 3 CT ed eventuali esperti individuati dalle famiglie,prima dell’inizio del
CDC in  seduta tecnica con il seguente punto all’ODG:
1-Approvazione PEI per le classi con alunni speciali in seduta GLO (classi interessate);



I consigli saranno presieduti dal Dirigente scolastico e/o in sua assenza dal coordinatore di classe delegato
con provvedimento di nomina c.a., per la trattazione dei punti all’ODG, che sarà sviluppato, per quanto
di pertinenza di ciascuna classe (a cura del Docente coordinatore di classe), per una durata di 30 minuti
per la componente Docenti e i restanti 15 minuti, prevedendo la partecipazione dei Rappresentanti di
classe componente genitori e alunni) come segue:

PRIMA PARTE-SEDUTA TECNICA solo docenti:
1- lettura e approvazione verbale della seduta precedente;
2-andamento didattico-disciplinare della classe -prime esitazioni dei dati, a seguito valutazione veri�che
scritte-orali-segnalazione di eventuali di�coltà nelle competenze di base e previsti interventi programmatici
che si intendono attuare -eventuali provvedimenti a carico degli studenti che presentano problematiche
disciplinari(numerose note disciplinari, violazioni del regolamento di istituto, scarso pro�tto scolastico,
etc…)
3- Rati�ca PEI  per le classi con alunni speciali (in sede di consiglio di classe);
4-Approvazione e rati�ca PDP (scadenza novembre 2022 da sottoscrivere) per le classi con alunni DSA e/o
BES (classi interessate);
5-Comunicazione del Coordinatore di classe al consiglio di classe sulla frequenza non regolare studenti e
interventi da attuare per arginare eventuali fenomeni di dispersione scolastica;
6-Classi seconde indirizzo professionale: registrazione esiti discipline recuperate e/o non recuperate a.s.
2021/2022;
8- Progettualità PCTO (II Biennio e V Anno) a cura del tutor designato  di ciascuna classe  ;
9-Valutazione e validazione ore PCTO a.a.s.s. 2021-2022/ 2022/2023 (IV anno/V Anno)-ricognizione ore
svolte dagli studenti ultimo biennio, a cura del Tutor designato;
10-INVALSI-comunicazioni del coordinatore di classe date prove INVALSI 22-23 ed eventuali iniziative
didattiche da intraprendere per la preparazione.

SECONDA PARTE - CONSIGLIO DI CLASSE IN SEDUTA COLLEGIALE (presenza dei
rappresentanti di classe STUDENTI/GENITORI):

11- insediamento componente studenti-.genitori;
12- comunicazioni inerenti l’andamento didattico-disciplinare della classe;
13-proposte/iniziative  relative al natale 2022;
14-proposte viaggi di istruzione-visite guidate- soggiorni linguistici all’estero a.s.2022-2023.

Si precisa che i docenti titolari su più consigli di classe dovranno garantire la loro presenza per tutta la
durata del consiglio di 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.



Il verbale del Consiglio di classe dovrà essere pubblicato sulla bacheca REGISTRO ARGO area docenti,
per relativa presa visione e adesione di tutti componenti del consiglio entro 3 giorni dallo svolgimento dello
stesso.
Ogni coordinatore di classe avrà cura di invitare la componente genitori/studenti al CDC in aula virtuale
tramite indirizzi istituzionali, già in uso agli studenti.
I verbali saranno successivamente caricati su drive alla cartella condivisa GOOGLE, coordinatori
a.s.2022-2023, sottoscritti e �rmati dal presidente e dal segretario verbalizzante .

IN ALLEGATO:
PROSPETTO CALENDARI CONSIGLI DI CLASSE ITI-ITA-IPSSEOA

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


