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Circolare n. 35                                                                                              Marina di Massa 18/10/18 
 
 
 

Ai docenti 
Agli educatori 

e p.c. 
Al DSGA 

Al personale ATA 
 

Oggetto: Ordine del giorno Consigli di Classe di Ottobre 2018: 
 
 

1. Rilevazione della situazione didattica/disciplinare della classe e dei livelli d’ingresso degli alunni, 
risultanti dai test, dalle osservazioni strutturate e dalle valutazioni ex ante 

2.  Proposte sulle modalità di interventi di recupero delle carenze che sono e saranno eventualmente 
riscontrate durante il percorso formativo 

3.  Progetto di classe e programmazioni disciplinari : condivisione e approvazione,  con definizione 
dei saperi e traguardi di competenze disciplinari e trasversali minimi e dei nuclei tematici 
unitari (classi seconde- secondo Biennio-quinto anno) 
 
    3/bis Progetto didattico di classe e programmazioni interdisciplinari : condivisione e 
approvazione,  con definizione dei saperi e traguardi di competenze disciplinari e trasversali minimi 
e dei nuclei tematici unitari, con articolazione della progettazione didattica per UdA nel trimestre (si 
ricorda che il Dlgs. 61/2017 – prevede 264 ore per la personalizzazione degli apprendimenti, la 
realizzazione del progetto formativo individuale e lo sviluppo della dimensione professionalizzate 
delle attività di alternanza scuola-lavoro) 
        Approvazioni : 
a) Progetto di classe: proposte in merito alla pianificazione operativa delle “264 ore di 
personalizzazione” 
b) Riflessioni del consiglio di classe in merito all’individuazione degli indicatori essenziali per la 
stesura del progetto formativo individuale (Le proposte elaborate dai singoli consigli saranno 
oggetto di apposito incontro per definitiva approvazione) 
c) Individuazione contenuti formativi per le ore di compresenza , funzionali per la stesura della 
coprogettazione 
 
 



4.  per le classi seconde, secondo biennio e quinto anno: individuazione percors interdisciplinari       
dell’insegnamento di cittadinanza e costituzione e proposta UDA a  classi parallele 
 
 
5. Progettazione didattica per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, con presa d’atto della 
documentazione relativa agli alunni con disabilità ai sensi della L. 104/92, agli alunni con Disturbi 
Specifici dell’Apprendimento ai sensi della L. 170/2010 e agli alunni non italofoni o con altri BES 
per la predisposizione dei PEI, PDP, PPT 
 
 
6. Compilazione della Scheda di Rilevazione dei Bisogni Educativi Speciali per alunni 
eventualmente privi di diagnosi e certificazioni  
 
 
7. Indicazioni per la formulazione dell'orario del docente/dei docenti di sostegno e degli OSE sulla 
base di esigenze didattiche riscontrate e comunque da verificare in sede di GLHO; proposte di 
modalità operative della contemporaneità didattica 
 
 
8. Comunicazione all'Ufficio e alle famiglie di eventuali assenze e ritardi ripetuti, nel rispetto 
dell’obbligo scolastico e formativo 
 
 
9. Progettazioni particolari che coinvolgono la classe (eventuali viaggi di istruzione proposti dalla 
relativa Commissione, scambi e gemellaggi, gare e concorsi, altre azioni progettuali proposte per la 
classe) 
 
 
10. Ratifica visite guidate eventualmente già effettuate e nuove proposte di uscite per delibera del 
Consiglio 
 
 
11. Varie ed eventuali 
(Definizione dei docenti responsabili per i mesi di novembre e dicembre delle esercitazioni 
antisismiche, come da indicazioni del RSPP del prof. Giacomino, Allegato 4 nella bozza del 
verbale) 
 
 
I Coordinatori dei Consigli di Classe sono delegati a presiedere la seduta, secondo il calendario già 
trasmesso. 
 
 
 
 

 
                                                                                      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 
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