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 A tutti i docenti
 Al D.S.G.A. e al personale A.T.A.
Al sito web dell’Istituto www.scuolapirandellocomiso.edu.it
 Agli Atti

Oggetto: Convocazione Consigli di Classe ottobre
I Consigli di Classe, come da piano annuale della attività, sono convocati nei giorni 15, 17 e 19
Ottobre, come da calendario sotto indicato, per discutere il seguente o.d.g.:
1.
2.
3.
4.
5.

Analisi dei bisogni formativi di ogni singolo alunno e delle classi;
Rilevazione alunni con BES e predisposizione del Piano Didattico Individualizzato;
Condivisione e approvazione UDA trasversali e relativa rubrica valutativa;
Accordi sulla progettazione didattico-educativa della classe e delle singole discipline;
Partecipazione a progetti/concorsi/rassegne (giochi matematici, sportivi, concorsi ecc.)
proposti da Associazioni/Enti esterni;
6. Condivisione mete, accompagnatori e periodo per le visite guidate e i viaggi d’istruzione a.s.
2018/2019;
7. Varie ed eventuali.
Invito il Coordinatore di ogni classe a consegnare al prof.ssa Canto Delia, Responsabile
dell’organizzazione/coordinamento di eventi/manifestazioni (interne/esterne), uscite didattiche e
visite d’istruzione, il piano delle visite e dei viaggi d’istruzione condiviso durante i Consigli di classe.
I docenti su più classi si alterneranno nei diversi Consigli di Classe.
Lunedì 15 ottobre corsi A- G
ore 15:00 - 16:00

1A

1G

ore 16:00 - 17:00

2A

2G

ore 17:00 - 18:00

3A

3G

Mercoledì 17 ottobre corsi B- D- I 3F
ore 15:00 - 16:00

1B

1D

3F

ore 16:00 - 17:00

2B

2D

2I

ore 17:00 - 18:00

3B

3D

3I

Venerdì 19 ottobre corsi C- E- L
ore 15:00 - 16:00

1C

1E

1L

ore 16:00 - 17:00

2C

2E

2L

ore 17:00 - 18:00

3C

3E

3L

La progettazione didattico-educativa dovrà tenere costantemente presente quanto emerso dal
R.A.V. della nostra istituzione scolastica circa gli obiettivi di processo e quanto formalizzato nel
PdM della scuola, rafforzando la cultura della valutazione e della documentazione.
Pertanto, essa dovrà prevedere di:
● incrementare le pratiche didattiche con metodologie laboratoriali coinvolgenti ed inclusive
● utilizzare prove di verifica comuni per valutare le performance cognitive
● utilizzare griglie comuni di valutazione degli obiettivi, abilità e competenze attinenti alle varie
discipline
● destrutturare gli spazi di lavoro e di interazione con classi aperte per gruppi di livello e di
competenze per attività di recupero e potenziamento
● diffondere la cultura della verifica/valutazione, della documentazione e condivisione delle
buone pratiche, con l’uso del repository.
In caso di impossibilità del dirigente, i docenti coordinatori sono delegati a presiedere i Consigli di
classe.

Il Dirigente Scolastico

Giovanna Campo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3 comma 2, D.lgs 39/93

