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Oggetto: convocazione consigli di classe dall’ 08/10/2019. 
 
Le SS.LL sono convocate per la riunione dei consigli di cui all’oggetto, che si svolgeranno come da 
calendario, con il seguente odg, che sarà sviluppato per quanto di pertinenza di ciascun corso (a cura 
del coordinatore di classe) 

 
1. Programmazione annuale del Consiglio di classe: compilazione e stampa (All 1 con supporto All 

4 al Verbale) 
2. Alunni DSA e/o BES: condivisione osservazioni iniziali in prospettiva della stesura o aggiornamento 

del PEI o PdP 
3. Andamenti ed osservazioni iniziali degli alunni  
4. Proposta viaggi e visite d’istruzione e uscite didattiche 2019/20: compilazione scheda di 

sintesi proposte uscite/viaggi come stabilito nei dipartimenti (allegato 2 al Verbale) 
5. Segnalazione frequenza non regolare alunni 
6. Solo per le classi 1^ e 2^ indirizzi professionali: individuazione tutor per 

compilazione/adeguamento/ revisione PFI 
7. Solo per le classi 2^ indirizzi professionali: verbalizzazione valutazioni in seguito a corsi/sportelli 

per alunni ammessi alla classe 2^ con revisione del PFI dovuta a insufficienza in una o più discipline 
al termine del primo anno 

8. Solo per le classi 3^: discussione sull’opportunità di avviare l’Impresa Formativa Simulata (All 3 al 
Verbale, se verrà attivata) 

9. Solo per le classi 5^ interessate grafico: programmazione attività dell’Impresa Formativa 
Simulata  (All 3A al Verbale) 

10.  Rilevazione alunni stranieri a.s. 19/20: analisi e interventi 
11. Varie ed eventuali 

 

Si allegano:  
 

•  Verbale del consiglio di classe ottobre  
•   Programmazione annuale consiglio di classe   All 1 (con supporto All 4) 
•   Modello compilazione per Uscite e Viaggi formativi 2019/2020 All 2 
•   Scheda impresa simulata All 3  (se verrà attivata) 
•   Scheda impresa simulata All 3 A  
•   Calendario Consigli di classe ottobre già pubblicata sul sito 

                 
 

Si ringrazia per la collaborazione.  
 
                                                                                   Il Dirigente Scolastico        

Ing Vito Ilacqua 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                                             

Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/1993)    
mrf                                                                                                                                                                          


