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Convocazione Consigli di Classe
I Consigli di classe sono convocati secondo il calendario allegato, in area riservata, per trattare i seguenti punti
all?ordine del giorno:
Profilo della classe: sulla base degli elementi in possesso (test di ingresso, esito anno precedente, ecc.)
delineare il livello della classe e valutare con attenzione i casi che si presentano problematici (in particolare DVA,
DSA e altri BES); si segnala che la tabella (nella scheda di Programmazione 48 SProg CdC) nella sezione Profilo
della classe punto A2 dovrà contenere gli esiti dello scrutinio finale dello scorso anno; gli alunni promossi con
giudizio sospeso dovranno essere segnalati nella stessa sezione al punto C (casi particolari); individuare inoltre i
livelli di partenza degli alunni stranieri, sia neo iscritti sia già frequentanti negli anni precedenti e fornirne
comunicazione adeguata circa le eventuali necessità alla Commissione Intercultura; eventuali interventi di
recupero, sostegno o approfondimento potranno essere pianificati ed effettuati sulla base delle indicazioni che si
forniranno in un prossimo Collegio Docenti;
Programmazione Educativa e didattica di Classe (PEC)[1]: facendo riferimento al PTOF puntualizzare gli aspetti
della programmazione educativa e didattica relativi alla classe; obiettivi educativi e didattici trasversali (specifici
per la classe) finalizzati al raggiungimento del profilo educativo, culturale e professionale dello studente.
(solo per CdC coinvolti) Individuazione delle discipline non linguistiche veicolate in lingue straniere con la
metodologia CLIL;
Proposte uscite didattiche, visite guidate, stage linguistici e viaggi di istruzione con quantificazione dei costi;
(solo per secondo biennio e ultimo anno) Programmazione e verifica attività Alternanza Scuola-Lavoro;
Varie ed eventuali.
[1] La scheda di programmazione dovrà essere compilata utilizzando unicamente il modulo 48 S Prog Cdc scaricabile
nella sezione modulistica del sito d?Istituto. Tale programmazione, riportata sul modulo 49 SProgCdcPEC, dovrà essere
presentata a genitori e studenti nei Consigli di classe aperti di novembre per poi essere sottoscritta dai rappresentanti di
classe
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