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Lodi  26 settembre 2019  
 

 
C.I. N. 38 
 
Ai docenti 
 
c.p.c. segreteria Didattica e Amm.va  
c.p.c. DSGA  
 
 
Oggetto: CONVOCAZIONE CONSIGLI DI CLASSE   a partire dal  1 0ttobre 2019  
 
 
Sono convocati i consigli di classe come da calendario allegato  con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Verifica delle attività di accoglienza nelle classi prime , ( classi prime) – analisi della situazione 
di partenza delle singole classi ed eventuali osservazioni.   

2. programmazione annuale del consiglio di classe   ( obiettivi educativi comuni, obiettivi 
didattici, modalità di verifica e criteri comuni  di valutazione )  

3. programmazione di attività multidisciplinari per accertamento delle competenze  ed eventuali 
prove di valutazione  integrate fra più discipline. Le unità multidisciplinari, progettate per 
competenze,  dovranno essere almeno una per quadrimestre  in tutte le classi istituto 
tecnico  con particolare riferimento alle classi terze , quarte e quinte   dove potranno essere 
collegate, ove possibile,  ad eventuali esperienze di alternanza scuola lavoro.  

4. piani formativi delle classi Iefp   comprendenti anche la  programmazione di Unità 
multidisciplinari  

5. per la classe 1lse- 2lse-3lse   potenziato inglese : stesura dei moduli  in lingua inglese e 
individuazione di eventuali necessità di supporto l inguistico  della docente madrelingua in 
organico potenziato.  

6. programmazione di attività di recupero, sostegno,potenziamento anche con richiesta di  utilizzo 
di copresenze fra docenti con ore a disposizione.  

7. PCTO  per le classi seconde e terze Iefp ,  terze e quarte e quinte  Istituto tecnico e liceo 1)  
individuazione di un referente per ogni consiglio di classe 2) adesione a percorsi di classe  o   
adesione delle classi a particolari progetti ( green jobs, IBM, ZUCCHETTI, ) 3) scelta delle 
competenze da inserire nel patto formativo per ogni anno e per ogni indirizzo. Modalità di  
Valutazione dell’alternanza da parte del consiglio di classe  

8. Referenti per progetto di alternanza E LEARNING con ENI per le classi terze  e  attività sulla 
sicurezza  

9. progetto orientamento : individuazione di un referente del cdc per ogni classe terza,quarta e 
quinta e condivisione del progetto    

10. CITTADINANZA E COSTITUZIONE- SALUTE E AMBIENTE  inserimento delle attività nella 
programmazione del consiglio di classe , condivisione delle attività e distribuzione delle stesse 
fra i docenti del cdc.  Si allega il progetto con le attività previste per le singole classi  

11. Adesione ai progetti  ( l’elenco dei progetti sarà allegato ai  verbali dei consigli di classi)  
12. per le classi terze , quarte e quinta  meccanica ed elettrotecnic a . adesione al progetto con 

SAIPEM . condivisione del calendario ed eventuale  adattamento della programmazione. 
Modalità di valutazione del progetto. PROGETTO PER IL 2019-2020 NON ANCORA 
DEFINITO   
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13. primo esame e proposte per uscite didattiche viaggi di istruzione, visite aziendali e progetti di 
viaggi di istruzione in alternanza scuola lavoro  

14. delibera di effettuazione di viaggi che prevedono utilizzo mezzo aereo ( solo quinte) e 
delibera per le altre classi per viaggi in bus o tr eno   

15.  in presenza di studenti diversamente abili occorre che il Consiglio di Classe inizi e preveda le 
modalità di stesura del PEI  e deliberi  l’  orario dei  docenti di sostegno.  

16. in presenza di studenti con DSA:  occorre che i docenti verbalizzino la stesura di un piano 
individualizzato e  l’utilizzo di strumenti compensativi e/o dispensativi 

17. per gli studenti stranieri o con bisogni educativi speciali già individuati dai consigli di classe,  
andranno indicate le azioni che si intendono promuovere e iniziare a  predisporre l'apposito 
piano. Individuazione degli studenti che necessitano di supporto linguistico di base o avanzato    

18. Iniziative di accompagnamento agli esami di Stato in particolare per le classi quinte 
preparazione ad argomenti multidisciplinari per il colloquio.  

19. CLIL per le classi quinte ( ed eventualmente altre classi)  individuazione della disciplina non 
linguistica e delle eventuali competenze all’interno del consiglio di classe.   

20. Progettii e-twinning, Erasmus plus e gemellaggio con Liceo di Costanza:  adesione dei consigli 
di classe interessati.   

21. varie ed eventuali  
 
I file per la stesura del verbale e programmazione piano del consiglio di classe saranno inviati via mail.  
 
Per i corsi serali oltre ai punti: 
 

1) 2), 7) 15) 16) 17) 18) e 19  
 

• Programmazione della didattica per UNITA’ DI APPRENDIMETO ( uda) 
• Analisi dei patti formativi e  condivisione del riconoscimento crediti e debiti con programmazione 

delle date per i recuperi 
• Varie ed eventuali 

 
 
La Dirigente scolastica  
Luciana Tonarelli  


