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Oggetto: Convocazione Consigli di classe novembre 2020/2021 
 
Si comunica a quanti in indirizzo che i Consigli classe sono convocati con modalità a 
distanza secondo il calendario di seguito riportato: 

 

 
 

 Alla seduta parteciperanno i neo eletti rappresentanti di classe dei genitori e degli studenti che         
interverranno gli ultimi 15 minuti. 

 

Ora Martedì 
17 novembre 

Giovedì 19 
novembre 

Lunedì 23 
novembre  

Mercoledì 25 
novembre 

Giovedì 26 
novembre 

15.00 1^D 5^B 2^C 5^Asa/5^Bspor 2^A/1^Bsa 
16.00 3^D/4^Aspor 4^B/1^Dsa 3^C/4^ 

Csa 
4^Asa/4^Bspor 3^A/5^Bsa 

17.00 4^D/5^Aspor 3^B/2^Dsa 4^C/1^ 
Csa 

3^Asa/3^Bspor 4^A/2^Bsa 

18.00 5^D/3^Aspor 2^B/2^Aspor 5^C/3^ 
Csa 

2^Asa/2^Bspor 1^A/4^Bsa 

19.00  1^B/1^Aspor 1^C/2^ 
Csa 

1^Asa/1^Bspor 5^A/3^Bsa 
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Ordine del giorno: 
 

1. Andamento didattico e disciplinare della classe  
2. Completamento della progettazione di classe 
3. Condivisione di modalità e strategie di lavoro per l’attuazione dei percorsi previsti dal PdM 
4. Predisposizione di percorsi di lavoro per la preparazione alle delle prove INVALSI (per le classi II E V)  
5. Percorsi didattici trasversali per lo sviluppo delle Competenze chiave di cittadinanza 
6. Percorsi didattici trasversali per lo sviluppo delle Competenze di Ed. civica.  
7. Avvio progetti previsti dal curricolo locale (CLIL e curricolo digitale).  
8. Avvio attività relative al PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale) 
9. Avvio percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) per le III, IV, V classi  
10. Avvio progetti di ampliamento dell’offerta formativa 
11. Proposta per avvio di attività laboratoriali in presenza 
12. Definizione di prassi didattiche per gli alunni BES-DSA  
13. Predisposizione del PDP per gli alunni BES/DSA (classi interessate) 
14. Insediamento nel Consiglio di Classe della componente genitori ed alunni 
15. Varie ed eventuali 

 
 
Ciascun partecipante potrà accedere attivando l’applicativo: Google Meet 
Account da utilizzare per l’accesso: account istituzionale dello studente per i rappresentanti dei 
genitori e degli studenti, personale per i docenti. 
Per la componente docente il codice riunione verrà fornito dal coordinatore di classe. 
Per la componente genitori e studenti il codice riunione verrà fornito a cura dei coordinatori 
di classe tramite Classroom in tempi congrui per l’accesso. 

 
 
  

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Ornella Campo 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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