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Oggetto: Convocazione Consigli di Classe in seduta tecnica novembre 2021. 

 

 

    Si informano quanti in indirizzo che, giusto quanto previsto dal piano delle attività, sono convocati i Consigli 

di Classe in sede tecnica secondo il seguente Ordine del Giorno e Calendario. La riunione si terrà in presenza 

presso i locali del plesso di Via XXIV Maggio. Ogni singolo docente, per la data del consiglio, dovrà 

consegnare la propria programmazione di classe, per tempo, e tenere in dovuta considerazione: la risultanza 

delle verifiche di ingresso, la particolare situazione storica che ci vede attori ed attuatori, il piano di istituto per 

la didattica digitale integrata, l’Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico. Le varie consegnate programmazioni, 

consentiranno al Coordinatore di classe la stesura della coordinata da illustrare nella prossima seduta aperta alla 

rappresentanza dei genitori che li vedrà insediarsi. 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Analisi dati situazione iniziale e conseguenti proposte operative giusto illustrazione  globale  da parte del 

coordinatore di classe; 

2. Verso la Programmazione annuale di classe;  

3. Programmazione inter/multidisciplinare annuale e del primo periodo ( le tematiche trasversali dovranno, 

alla luce delle linee guida, considerare la  centrale valenza trasversale dell’insegnamento di educazione 

civica seppur affidato al docente specifico della materia che ne diventa coordinatore); 

4. Pianificazione annuale ampliamento dell’offerta formativa, eventuali progetti extracurricolari e 

laboratoriali; 

5. Iniziative varie su indicazione del Consiglio di Classe 

6. Varie ed eventuali 

 

 

 

 



 

CALENDARIO  

 

 
 

 

 
15/11/2021 14.15-15.00 1^A 

 15.00-15.45 2^A 

 15.45-16.30 3^A 

 16.30-17.15 1^B 

 17.15-18.00 2^B 

 18.00-18.45 3^B 

17/11/2021 14.15-15.00 1^I 

 15.00-15.45 2^I 

 15.45-16.30 3^I 

   

18/11/2021 14.15-15.00 1^C 

 15.00-15.45 2^C 

 15.45-16.30 3^C 

 16.30-17.15 1^G 

 17.15-18.00 2^G 

 18.00-18.45 3^G 
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