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OGGETTO: CONSIGLI DI CLASSE DI NOVEMBRE 
 
Si comunica l’ordine del giorno dei consigli di classe che, come da piano delle attività, si svolgeranno dal 
13 al 20 novembre.  
 
 
1. Approvazione verbale della precedente seduta del CDC, con particolare attenzione alla verifica della 

congruenza dei campi relativi ai diversi punti all'o.d.g.e a quanto riportato dalla bozza di verbale da 
sottoporre all'approvazione, anche da parte di eventuali colleghi assenti; 

2. Valutazione dell'andamento della classe e individuazione alunni in difficoltà (profitto,frequenza, 
comportamento, altro) , con connessa indicazione degli interventi di recupero da attuare o già messi 
in atto; 

3. Sintesi della programmazione del Consiglio di Classe, con particolare riguardo alla progettazione per 
competenze, ai progetti a cui la classe aderisce ( da indicare con riferimento alla relativa scheda del 
PTOF e con referenti, modalità e tempistica di attuazione e monitoraggio, all'insegnamento 
trasversale di Cittadinanza e Costituzione  (L.169/08 e Nota MIUR Prot.2079 del 4.3.2009); 

4. Per le classi seconde e quarte: modalità di attuazione e gestione delle UDA programmate a classi 
parallele; 

5. Proposta di programmazione educativa individualizzata per gli studenti con disabilità e relativa ai 
PDP per gli altri allievi con BES; 

6. Approvazione di eventuali Uscite Didattiche o di Viaggi di Istruzione ( secondo le proposte già 
inviate a cura della Commissione Viaggi ) con precisa verbalizzazione ( progetto didattico, numero 
alunni coinvolti sul numero totale della classe, insegnanti accompagnatori seconda la normativa 
vigente, supplenti); 

7. Per le classi del triennio: designazione docente tutor per l'alternanza scuola-lavoro nelle classi in cui 
non è stato designato nei CDC di ottobre e definizione della programmazione relativa all'alternanza; 

8. Per le classi quinte: Proposte relative alle simulazioni prove d'Esame e tesine-Proposte relative alle 
scadenze temporali per le simulazioni di   prima, seconda e terza prova ( ed eventuale simulazione di 
colloquio )- Proposte relative ai criteri per la realizzazione delle tesine d'esame ( tematiche e modalità 
di lavoro ) da presentare agli allievi. 

9. Varie ed eventuali. 
 
O.d.G della seconda parte aperta ai genitori e agli alunni 
 

1. Presentazione del Consiglio con tutte le sue componenti elette 
2. relazione ai genitori sui contenuti della prima parte della riunione, comprese le deliberazioni sui 

Viaggi di Istruzione  e altri progetti a cui la classe aderisce 
3. Informativa sul progetto CIC e CIC on line dell'Istituto, in collaborazione con la ASL Toscana Nord-

Ovest 
4. Informativa su modalità di verifica e criteri di valutazione degli studenti con riferimento agli allegati 

del PTOF ( criteri e griglie ) 
5. Formalizzazione del contratto formativo concordato con la classe ( riferimento a Patto Educativo di 

Corresponsabilità della Scuola, Regolamenti interni, Circolari) 
6. Classi del triennio: programmazione alternanza scuola-lavoro a.s. 2017/18 
7. Classi quinte: proposte simulazioni prove d'esame e tesine 
8. Varie ed eventuali. 
 

NB: L'intervento degli educatori relativamente agli alunni convittori sarà contenuto entro max. 10 minuti, 
nella prima parte della seduta. 
 
La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Maria Ramunno 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.lgs n. 39/93 

 
 
 
 


