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CIRCOLARI 
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Circolare n.24 
 

 Ai Docenti 

Al Personale ATA Al DSGA 

Al sito 

Sedi 
 

 

 

 

Oggetto: Consigli di classe di Ottobre, modalità operative e calendario  

 

 

 

 

I Consigli di Classe pianificati per il mese di ottobre sono convocati in videoconferenza,  

secondo il piano delle attività, per discutere il seguente O.d.G. : 

 

1. Analisi situazione didattico-disciplinare della classe. 

2. Linee generali della Programmazione del C.d.C. 

3.Classi prime: seconda priorità del PTOF segnalazione carenze nelle materie d’indirizzo 

(latino, matematica, fisica) in base ai test d’ingresso. 

4. Classi terze, quarte e quinte: unità di apprendimento sulle competenze digitali. 

5. Scelta PCTO per le classi terze, quarte ed eventualmente quinte ed individuazione tutor. 

6. Scelta meta viaggio d’istruzione e individuazione di almeno due docenti 

accompagnatori. 

7. Analisi BES e predisposizione PDP/PEI/PFP 

8. Individuazione Tutor mobilità studentesca 

9. Organizzazione dell’Educazione Civica 

10. Indicazioni relative al numero di prove di verifica scritte e orali nel Trimestre e nel Pentamestre 

e sui criteri di valutazione  

11. Varie ed eventuali 

 

Durata = 1,15h 

Ogni Coordinatore provvederà ad inoltrare l’invito alla videoconferenza tramite Google 

Calendar a dirigenza@lcannizzaro.edu.it e al CdC (es. cdc.2022a@lcannizzaro.edu.it 2022 si 

riferisce alle classe prime, 2021 classi seconde, 2020 classi terze, 2019 classi quarte, 2018 classi 

quinte. L’anno è seguito dalla sezione) secondo l’orario previsto. 

 

Alcuni Consigli, inoltre, potrebbero svolgersi in contemporanea. Pertanto, i docenti coinvolti 

potranno collegarsi dedicando metà del tempo a ciascuno. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 
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Si allega il calendario. 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppa Tomao 

                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                    e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


