
 

 

 

Circolare n.  40 Bosa, 09/10/2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Oggetto: convocazione dei Consigli di Classe 

Ai Docenti - Al Personale Educativo 

Al DSGA - Ai Collaboratori Scolastici 

All’Ufficio Personale  
 

Agli Ass.ti Tecnici 

Al Sito - LORO SEDI 

 

I Consigli di Classe sono convocati, a partire da giovedì 22 ottobre p.v., per discutere i seguenti punti all’ordine 

del giorno: 

1. Analisi della situazione di partenza 

2. Programmazione educativo- didattica 

3. Programmazione dell’insegnamento di Ed. Civica ed individuazione  

del docente Coordinatore dell’insegnamento di Ed.Civica 

4. Eventuali provvedimenti disciplinari(1) 

5. PDP per alunni BES 3 

 

(1)(Nel caso di provvedimenti disciplinari da adottare, il coordinatore deve darne comunicazione al Dirigente 

Scolastico e, su sua indicazione, avvisare le famiglie degli alunni interessati.) 

 
 

➢ Per le classi prime, seconde e terze indirizzo Agricoltura e sviluppo rurale, valorizzazione dei 

prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane e dell’indirizzo Enogastronomia 

e ospitalità alberghiera e per le classi terze indirizzo Gestione Risorse Forestali  e Montane e 

indirizzo Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 

 

6. Offerta sussidiaria di percorsi di IeFP di durata triennale: programmazione del percorso IeFP. 

 
 

➢ Per le classi terze, quarte dell’Istituto Tecnico, del Liceo e del Professionale 

7. Percorso per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento: predisposizione del progetto di PCTO 



➢ Per le classi prime, seconde e terze del Professionale 

8. Individuazione degli alunni che presentano carenze di base in matematica e italiano, in previsione del 

Progetto “Tutti a Iscol@” 

9. Predisposizione dei percorsi pluridisciplinari: progettazione Unità di Apprendimento 

10. Progetto Formativo Individualizzato: definizione delle modalità di predisposizione e di aggiornamento 

 
11. Nomina tutor alunni 

 
 

Il calendario degli incontri è comunque consultabile nel sito web della scuola www.iisgapischeddabosa.edu.it 

I materiali prodotti durante la riunione dovranno essere allegati al verbale del consiglio di Classe, compresa la 

programmazione educativa didattica. 

Sarà cura del docente coordinatore chiedere agli Uffici competenti il materiale eventualmente necessario per la 

trattazione dei punti all'o.d.g. 

Relativamente alla programmazione educativo-didattica, si sottolinea la necessità che i consigli di classe individuino, 

rispetto alle situazioni rilevate sia nell'ambito disciplinare che didattico, linee di azione comuni, che dovranno essere 

messe in atto e costantemente monitorate. Ne consegue che la programmazione del consiglio di classe deve contenere 

elementi caratterizzanti la classe stessa in termini di scelte strategiche e metodologiche, di scelte progettuali, di azioni di 

approfondimento e recupero, etc., che non possono, pertanto, essere gli stessi in differenti contesti-classe. Quanto 

concordato deve essere adeguatamente verbalizzato. 
 

Sono a disposizione nel sito della scuola i seguenti modelli: 

1. Programmazione educativo-didattica; 

2. Scheda per la segnalazione alunni BES; 

3. Formulario per la predisposizione del progetto di PCTO; 

4. Format percorso di Ed.Civica; 

 

5. Format UDA; 

 
6. Format PFI (classi prime, seconde e terze indirizzi professionale). 

 

Riguardo al punto n. 2 all’ordine del giorno, si chiede cortesemente alle SS.LL. di dare il giusto rilievo alla trattazione 

dei seguenti argomenti: 

• Programmazione delle attività di recupero, sostegno e potenziamento; 

• Programmazione pluridisciplinare. 

Riguardo al punto n. 7 si evidenzia che ai sensi della legge107/2015 negli Istituti Tecnici e professionali i percorsi di 

PCTO sono attuati nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi. Il progetto di PTCO deve essere 

integrato nel percorso curriculare e, pertanto, la progettazione è a cura del Consiglio di Classe. 

http://www.iisgapischeddabosa.edu.it/


I consigli di classe saranno presieduti dai docenti coordinatori e si svolgeranno in videoconferenza attraverso 

la piattaforma G-Suite con l’applicazione Google Meet. 

Si chiede alle SS.LL., nel caso riscontrassero errori, di far pervenire la segnalazione in segreteria. 

I Consigli di Classe si riuniranno secondo il seguente calendario: 

Dal 22 al 30 Ottobre H. 15,00-16,30 H. 16,30-18,00 H 18,00-19,30 

Giovedì 22/10/2020 

1^ L Enogastronomia e 

Ospitalità Alberghiera 

1^ I Enogastronomia e 

Ospitalità Alberghiera 

1^ M Enogastronomia e 

Ospitalità Alberghiera 

1^ A Scientifico 1^ B Scientifico 1^ D Classico 

Venerdì 23/10/2020 

2^ I Enogastronomia e 

Ospitalità Alberghiera 

2^ L Enogastronomia e 

Ospitalità Alberghiera 

3^ L Enogastronomia 

2^ A Scientifico 2^ B Scientifico  

Lunedì 26/10/2020 

3^ M Accoglienza 

Turistica 

4^ I Servizi Sala e 

Vendita-4^ L 

Enogastronomia 

4^ M Accoglienza Turistica 

3^ A Scientifico 5^ E Tecnico A.F.M. 4^ A Scientifico 

Martedì 27/10/2020 

5^ I Servizi Sala e 

Vendita 

5^ M Accoglienza 

Turistica 

5^ L Enogastronomia 

2^ D Classico 3^ D Classico 4^ D Classico 

Mercoledì 28/10/2020 

3^ E Tecnico A.F.M. 1^ E Tecnico A.F.M. 2^ E Tecnico A.F.M. 

5^ N Gestione delle 

risorse forestali e 

montane 

5^ A Scientifico  

Giovedì 29/10/2020 

3^ N Agricoltura, 

sviluppo rurale, 

valorizzazione dei 

prodotti del territorio e 

gestione delle risorse 

forestali e montane 

2^ classe Serale 4^ E   A.F.M. 

Venerdì 30/10/2020 

5^ B Scientifico 5^ D Classico 4^ N Gestione delle risorse 

forestali e montane 

1^ N Agricoltura, 

sviluppo rurale, 

valorizzazione dei 

prodotti del territorio e 

gestione delle risorse 

forestali e montane 

2^ N Agricoltura, 

sviluppo rurale, 

valorizzazione dei 

prodotti del territorio e 

gestione delle risorse 

forestali e montane 

4^ F  A.F.M. 

 

La Dirigente Scolastica 

 Rosella Uda 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 

dell'Art.3, comma 2, del D. L.vo n. 39/1993 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.D./uff. al. 


