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Prot.n.  4519/02-02 del 03/09/2020                                             AI DOCENTI 
  AL DSGA 
ALL’ALBO 

AL SITO WEB 
 

CIRCOLARE  n. 5 
 

Oggetto  : Adempimenti Propedeutici all’inizio dell’Anno Scolastico (rif. CDD 02.09.2020 delibera n.8) 
Riunioni dei CONSIGLI DI CLASSE. Calendario 
 
I sigg. Docenti sono convocati in modalità on line secondo il calendario allegato per discutere gli 
argomenti all’ ordine del giorno: 
 
Ordine del giorno dei Consigli di Classe 

1. designazione docente coordinatore/verbalizzante 
2. scelta della struttura di programmazione (per unità didattiche, per unità di apprendimento, 

per moduli, ecc.) secondo le indicazioni provenienti dai Dipartimenti/Aree disciplinari; 
3. individuazione degli obiettivi della classe (obiettivi comuni); 
4. scelta delle attività e degli strumenti per il raggiungimento degli obiettivi comuni; 
5. Introduzione dell’ Insegnamento di Educazione Civica; 
6. Didattica digitale integrata e flessibilità ; 
7. individuazione di percorsi pluridisciplinari; 
8. definizione dei criteri e degli strumenti di valutazione del consiglio di classe secondo le 

indicazioni provenienti dai dipartimenti/aree disciplinari; 
9. recupero delle difficoltà e sostegno delle eccellenze: metodi e strumenti; 
10. partecipazione della classe a progetti deliberati in sede collegiale; 
11. definizione di comportamenti comuni da parte dei docenti nei confronti degli alunni; 
12. criteri di verifica della programmazione; 
13. programmazione di attività di  attività di accoglienza e aggiornamento Patto di 

corresponsabilità 
14.  insegnamento ora alternativa IRC  
15. Indicazioni per l’applicazione in classe del protocollo sanitario di istituto per la prevenzione 

del contagio da Covid; 
16. (Per le sole classi 3^F e 4^A) Esiti degli esami integrativi;  
 

 
I docenti indicati nell’elenco dei coordinatori convocheranno le riunioni  di consiglio invitando i 
docenti dei consigli di classe.  
 
 
 
Avellino, 03.09.2020 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 Prof. Paola Anna Gianfelice  
 firma autografa sostitutiva a mezzo stampa  
 ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93 
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