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Circolare n. 39 /a.s. 2021/2022                                                       Catania,  11-10-2021 

        A tutti i Docenti 
Ai componenti c.d.c. 
Al DSGA 
 Sede 

 
Oggetto: convocazione dei consigli di classe a.s. 2021_2022 

I consigli di classe, presieduti dal docente coordinatore sono convocati in presenza, secondo 
il seguente  calendario: 
 

Giorno 18/10/2021 Plesso nuovo  Plesso nuovo 
Ore 14,30 1A * 2.1 Ore 15.00 3A * 2.2 
Ore 15,30 2A * 2.3 Ore 16.00 4 A 2.4 
Ore 16,30 5A 2.5    
      
Giorno 19/10/2021     
Ore 14,30 2B  2.1  Ore 15.00 3B * 2.2 
Ore 15,30 1B * 2.3 Ore 16.00 4B * 2.4 
Ore 16,30 5B * 2.5    
      
Giorno 20/10/2021     
Ore 14,30 1C * 2.1 Ore 15.00 3C * 2.2 
Ore 15,30 2C *  2.3 Ore 16.00 4C * 2.4 
Ore 16,30 5C * 2.5    
      
Giorno 21/10/2021     
Ore 14,30 1D * 2.1 Ore 15.00 3D * 2.2 
Ore 15,30 2D * 2.3 Ore 16.00 4D * 2.4 
Ore 16,30 5D * 2.5    
      
Giorno 25/10/2021     
Ore 14,30 3 E * 2.1 Ore 15.00 3F 2.2 
Ore 15,30 2E * 2.3 Ore 16.00 4E * 2.4 
Ore 16,30 5E  2.5    
     
      
      

 
con il seguente ordine del giorno:  
 
BIENNIO  
1. Andamento didattico disciplinare  
2. Individuazione di alunni BES, DVA, DSA non certificati 
3. Programmazione del consiglio di classe:  

 Valutazione della situazione di partenza  
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 Definizione delle competenze e corrispondenza tra conoscenze ed abilità in riferimento a 
ciascuna competenza (il consiglio di classe predisporrà la propria programmazione sulla 
base della programmazione dei singoli docenti )  

 Individuazione delle modalità di verifica  
 Modalità di recupero per le varie discipline (si terrà conto di quanto deliberato al CDD)  
 Attività integrative ed extracurricolari  
 Visite guidate,viaggi d’istruzione e attività culturali: destinazione, legittimazione culturale e 

motivazione, obiettivi in termine di ricadute immediate, produzione da parte degli studenti, 
docenti accompagnatori  

 
NOTA  
La programmazione del consiglio di classe e quella dei singoli docenti, deve seguire il sistema di 
descrizione previsto dal DM n. 9 del 27.01.2010  
 
TRIENNIO  
1. Andamento didattico disciplinare  
2. Individuazione di alunni BES, DVA, DSA non certificati   
3. Programmazione del consiglio di classe: 
 

 Valutazione della situazione di partenza 
 Condivisione della programmazione dei singoli docenti ed individuazione di 

contenuti rilevanti in ambito interdisciplinare  Alternanza scuola lavoro 
 Definizione degli obiettivi generali e trasversali 
 Individuazione delle modalità di verifica 
 Modalità di recupero per le varie discipline (si terrà conto di quanto deliberato al CDD) 
 Attività integrative ed extracurricolari 
 Visite guidate,viaggi d’istruzione e attività culturali: destinazione, legittimazione 
 culturale e motivazione, obiettivi in termine di ricadute immediate, produzione da parte 

degli studenti, docenti accompagnatori  
 
IMPORTANTE:  
Tutti i docenti sono tenuti a fare pervenire al coordinatore di classe la propria programmazione 
didattica entro e non oltre cinque giorni prima della data fissata per il consiglio di classe. La stessa 
programmazione va inviata in formato PDF al web master prof. Distefano Antonio 
antonio.distefano@itaerferrarin.edu.it  
I coordinatori di classe individueranno il segretario verbalizzante della riunione.  
*Nelle classi in cui sono presenti alunni H e/o con DSA, i genitori prenderanno parte al consiglio 
per la definizione della programmazione di classe e i docenti coordinatori di classe dovranno 
predisporre prima della riunione una bozza di programmazione individuale da sottoporre alle 
famiglie. 

 
          La Dirigente Scolastica 

                                                                                                      Dott.ssa Brigida Morsellino 
Firma autografa sostituita a 
mezzo stampa ai sensi dell’art. 
3, comma 2 D. L.vo n.39/1993 


