
 
 

 
C.I.   84  Lodi 8 novembre 2022 

 
AI DOCENTI 
Ai rappresentanti di classe GENITORI/STUDENTI 
ALLA DSGA 
ALLA SEGRETERIA DIDATTICA 
ALLA VICEPRESIDENZA 

 
Oggetto: CONVOCAZIONE ON LINE CONSIGLI DI CLASSE DI NOVEMBRE- DICEMBRE  

 

Sono convocati in modalità in presenza, a partire da lunedì  21 novembre 2022 i consigli di classe 
aperti anche alla componente genitori e studenti rappresentanti di classe . Il calendario verrà reso 
noto in seguito 

 
PRIMA PARTE : solo componente docenti ( 60 minuti) 
1. Situazione didattico disciplinare della classe , eventuali segnalazioni di studenti per 

provvedimenti disciplinari. Problematiche particolari della classe 
2. Definizione della programmazione della classe per la presentazione ai genitori. 
3. Per le classi prime : individuazione studenti problematici che necessitano di un riorientamento o 

intervento personalizzato dell’Ufficio di Piano  
4. Programmazione interventi di educazione civica: completamento della scheda di 

programmazione del consiglio di classe per l’educazione civica 
5. Programmazione attività di PCTO anche on line  per classi III IV V Istituto tecnico e LICEO.  . 

Per le classi quinte verifica del monte ore già effettuato dagli studenti. Per tutte le classi  terze 
verifica/pianificazione delle  attività di formazione sulla sicurezza 4 ore su piattaforma MIUR . 
Verifica dello svolgimento delle 8 ore di formazione specifica nelle classi quarte. Scelta 
definitiva, ove non ancora effettuata, del referente PCTO di ogni classe 

6. Programmazione e verbalizzazione dei moduli CLIL nelle classi quinte e richiesta di supporto 
esterno per la loro realizzazione ( docenti di inglese in istituto, docente madrelingua , docente di 
altra classe)  

7. Proposte per corsi di recupero e/o sostegno/potenziamento, attività laboratoriali, da 
programmare in orario pomeridiano anche per piccoli gruppi fino a gennaio 2023  tali 
interventi vanno verbalizzati e la richiesta di relativa attivazione va inviata in 
Vicepresidenza. 

8. Delibera di approvazione della partecipazione della classe ai progetti approvati nel PTOF 2022- 
25 relativamente alla annualità 2022-2023. La delibera di adesione del Consiglio di classe è 
necessaria anche per i progetti trasversali, ai quali aderiscono solo alcuni alunni all’interno di 
una classe ma che coinvolgono più classi dell’istituto 

9. Piano didattico personalizzato (PDP) per gli studenti DSA: termine stesura. Piano didattico 
personalizzato (PDP) per gli studenti stranieri e BES: termine stesura. Verifica effettuazione  
Piano formativo per gli studenti atleti ( se presenti). Pianificazione ore a domicilio per studenti 
in istruzione domiciliare ( se presenti) o scuola in ospedale ( se presenti). 

10. Stesura dei PEI per gli studenti diversamente abili: verifica della conclusione della procedura di 
compilazione e sottoscrizione, avvenuta nel GLO già effettuato. Eventuali criticità emerse. 

11. Proposte per uscite didattiche di un giorno (TUTTE LE CLASSI)  e viaggio di istruzione 
(CLASSI QUINTE): le mete proposte devono essere raggiungibili utilizzando bus e treno. 
Ciascuna proposta dovrà prevedere un accompagnatore ogni 15 studenti ed un accompagnatore 
sostituto (delibera  del consiglio di classe). Consegnare la proposta all’Ufficio Tecnico. 

 



 
 

12 Varie ed eventuali 

SECONDA PARTE : Sessione aperta ai rappresentanti di classe di genitori e studenti : ( trenta 
minuti) 

 
1. Situazione didattico-disciplinare della classe . Particolari problematiche della classe e 

segnalazione di problematiche da parte delle famiglie 
2. Programmazione didattica del Consiglio di Classe per l’anno 2022-23   
3. Eventuali provvedimenti disciplinari che dovessero necessitare dell’approvazione del consiglio 

di classe allargato 
4. Varie ed eventuali 

 
Corsi serali ( oltre ai punti sopra indicati) 

 
1. Programmazione per UDA 
2. Presa visione dei i patti formativi e determinazione situazione crediti/debiti 
3. Programmazione di eventuali  attività formative a distanza di potenziamento o 

approfondimento 
 
Corsi Iefp ( oltre ai punti sopra indicati) 

 
Ogni classe dovrà predisporre ( oltre ai punti suddetti) 

 
1. Il Piano formativo della classe 
2. Presa visione per tutti i docenti delle indicazioni di Regione Lombardia per lo svolgimento 

delle attività nei corsi Iefp e modello di portfolio che è l’unico strumento valutativo previsto da 
Regione Lombardia 

3. Attività di alternanza scuola lavoro per le classi seconde e terza 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Marco De Giorgi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lvo 39/1993 
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