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Prot. n.5218/07 del 03.10.2020                                                                                           AI DOCENTI 

  AL DSGA 

GLI ATTI 

ALL’ALBO 

  AL SITO WEB 

 

CIRCOLARE n. 26 
 
  

Oggetto: Adempimenti a cura dei Consigli di classe a.s. 2020/2021 – Indicazioni e 

termini.  

  

 

In vista dell’aggiornamento annuale del PTOF (POF a.s. 2020/2021), si precisano le direttive per la 

definizione degli atti programmatici (programmazioni coordinate della classe e disciplinari, progetti, 

PCTO, flessibilità, DDI, Educazione civica) secondo le linee di indirizzo deliberate in seno agli OO. 

CC. e in considerazione delle rilevazioni effettuate con le prove d’ingresso, degli obiettivi posti dal 

PDM, dei traguardi di competenze definiti nel PTOF e degli obiettivi formativi posti nella Legge 

107/2015 e ss.mm.ii. 

    

L’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2 ha costretto tutti i settori della vita privata, sociale e lavorativa 

a un’analisi mirata alla progettazione della ripartenza e del ritorno alla normalità. Nella scuola tale 

emergenza deve tradursi in una riflessione organizzativa e didattica in grado di non disperdere quanto 

messo in atto, valorizzando gli ambiti dell’autonomia scolastica e fornendo spazi di coordinamento 

finalizzati a coinvolgere i diversi attori in un rinnovato patto di corresponsabilità educative. 

    

Ai sensi del D.M. n. 89/2020 con cui sono state adottate le Linee guida per la Didattica Digitale 

Integrata (DDI), si dovrà predisporre una progettazione integrativa rispetto a quella già prevista in 

presenza declinando obiettivi, metodologie e strumenti per ciascun ambito disciplinare a distanza. 

La progettazione della didattica in modalità digitale dovrà tenere conto del contesto e assicurare la 

sostenibilità delle attività proposte, garantendo un generale livello di inclusività, con particolare 

attenzione per gli “alunni fragili”. 

La progettazione alternativa a quella già prevista in presenza dovrà essere attuata qualora emergessero 

necessità di contenimento del contagio (quarantena) nonché in caso di nuovo lockdown. 

 

Per l’insegnamento dell’Educazione civica, così come previsto dalla legge 20 agosto 2019, n. 92 e 

dalle successive Linee guida (D.M. 35/2020), la progettazione di classe si arricchirà di nuovi contenuti 

e obiettivi finalizzati all’acquisizione e allo sviluppo della conoscenza e comprensione delle strutture e 

dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società, nonché ad individuare nella 

conoscenza e nell’attuazione consapevole dei regolamenti di Istituto, dello Statuto delle studentesse e 

degli studenti, nel Patto educativo di corresponsabilità, un terreno di esercizio concreto per sviluppare 

“la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente e consapevolmente alla vita 

civica, culturale e sociale della comunità”.  
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La pianificazione dell’anno scolastico 2020-2021 terrà conto delle forme di flessibilità derivanti 

dall’Autonomia scolastica che la scuola attua, ai sensi dell’ OM 39 del 26 giugno 2020, per fare fronte 

alla necessità di garantire il distanziamento sociale sulla base degli spazi a disposizione e delle 

esigenze delle famiglie e del territorio, che contemplano una riconfigurazione del gruppo classe in più 

gruppi di apprendimento di alunni provenienti dalla stessa e da diverse classi parallele;  una frequenza 

scolastica in turni differenziati; una fruizione per gli studenti, opportunamente pianificata, di attività 

didattica in presenza e, in via complementare, didattica digitale integrata, ove le condizioni di contesto 

la rendano opzione preferibile. 

Dovranno essere inoltre indicati gli eventuali obiettivi del PIA, declinati in contenuti, abilità e 

competenze, non ancora raggiunti dopo la fase di riallineamento, effettuata nel periodo 7-18/09/2020, 

con previsione dei tempi. 

 

Le linee d’indirizzo per l’aggiornamento del PTOF possono essere sintetizzate nei seguenti obiettivi: 

 

a. Miglioramento dei livelli di apprendimento in italiano/matematica/ inglese (classi del biennio), 

italiano/inglese e aree di indirizzo matematica/fisica/scienze e/o informatica (classi del 

triennio); 

b. Innovazione didattica e tecnologica; 

c. Integrazione con il territorio (PCTO); 

d. Sviluppo di tematiche europee, ecosostenibili, di legalità; 

e. Potenziamento delle competenze certificate in lingua e informatica; CLIL (inglese- tedesco); 

f. Valorizzazione delle eccellenze; 

g. Sviluppo del partenariato e della mobilità studentesca; 

h. Integrazione sociale- lotta alla dispersione scolastica/allo svantaggio, piano di inclusione; 

i. Ampliamento della politica di qualità in un’ottica di miglioramento continuo; 

j. Riflessività e apprendimento continuo, lifelong learning 

  

 

 

Nella fase di stesura della progettazione si terrà prioritariamente conto di quanto segue: 

 

1. Prevedere, in tutte le classi almeno 33 ore all’anno di Ed. Civica per lo sviluppo delle 

competenze chiave di cittadinanza, che tengano conto degli ampliamenti previsti e delle curvature 

PCTO, nel triennio. Si potranno ipotizzare curricoli trasversali   anche  con  l’utilizzo  di metodologie e 

strategie innovative e digitali, prevedendo al termine del percorso, incontri di sintesi in materia di 

integrazione con il territorio, Orientamento, sviluppo di  tematiche  europee, ecosostenibili e di 

legalità; sviluppo del partenariato e della mobilità studentesca; integrazione sociale-lotta alla 

dispersione  scolastica/allo  svantaggio , legalità  informatica, rispetto  delle  norme in materia di 

privacy, cyber bullismo e rispetto dell’altro (educazione alla parità tra i sessi e alla prevenzione delle 

violenze di genere e di tutte le discriminazioni). 

2. Si auspica che le indicazioni di cui al p. 1, trovino attuazione nelle progettazioni di classe da 

articolare per bienni (curricolo verticale), considerati i traguardi di competenze al termine di ogni 

biennio e vincolanti in termini valutativi. Il miglioramento dei livelli di apprendimento dovrà essere 

monitorato con verifiche frequenti e di varie tipologie. 
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3. I docenti dei Consigli delle classi III, IV e V dovranno prevedere altresì una programmazione 

integrata di PCTO, con curvatura didattica dell’area disciplinare interessata. A tal fine nei prossimi 

incontri coordinati dai docenti preposti, si definiranno concretamente gli interventi da attivare. Si 

rammenta che le attività di PCTO vincolano le scuole e di conseguenza i docenti alla loro attuazione in 

forza di precise disposizioni di legge. 

4. I docenti delle discipline di indirizzo (Matematica e Fisica) e di Italiano, soprattutto, nelle classi 

quarte e quinte, favoriranno una didattica particolarmente orientata allo sviluppo delle competenze 

richieste dalla prove scritte ministeriali degli Esami di Stato. 

5. I docenti designati in sede di consiglio di classe allo svolgimento della DNL in modalità CLIL 

per le classi quinte includeranno nella programmazione disciplinare il/i moduli didattici, le modalità di 

rilevazione delle competenze acquisite e le tipologie di verifica previste ai fini della misurazione 

oggettiva dei livelli di apprendimento raggiunti. 

6. Al fine del conseguimento degli obiettivi di miglioramento, che prevedono tra l’altro la 

costruzione di tipologie di prove di verifica periodiche strutturate per classi parallele, onde favorire il 

miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate nazionali (Invalsi) e la riduzione della varianza 

fra le classi, si invitano i docenti delle classi seconde e quinte a dar seguito alle azioni susseguenti. Per 

favorire l’assunzione di buone pratiche di raccolta dati, i risultati delle prove comuni di verifica in 

ingresso e di fine periodo valutativo potranno essere raccolti, tabulati e sviluppati avvalendosi degli 

strumenti digitali. 

7. Saranno garantite agli studenti le informazioni circa le tipologie di prove somministrate, i tempi 

di svolgimento, e un tempestivo feedback valutativo, al fine di dar seguito ad un costante 

aggiustamento delle attività di insegnamento-apprendimento, nella logica del miglioramento continuo 

e del successo formativo degli studenti. 

8. Il PTOF, nell’ambito dell’azione di valorizzazione delle eccellenze, prevede la partecipazione 

dell’Istituto a gare, competizioni e concorsi nonché l’abbreviazione per merito. Pertanto, s’invitano i 

docenti a promuovere la partecipazione degli studenti, prevedendo anche delle misure di 

accompagnamento attraverso la realizzazione di percorsi specifici se richiesti. 

9. Per l’emergenza sanitaria è opportuno sospendere la programmazione di uscite, visite guidate e 

viaggi di istruzione per l’intero anno scolastico; 

10. Eventuale documentazione di percorsi didattici BES (pei, pdp) dovranno essere trattati come 

dati sensibili nel rispetto della tutela della privacy. 

11. Sarano date indicazioni in merito all’ ora alternativa all’ IRC intesa come studio autonomo, con 

indicazione del docente di riferimento per la valutazione, individuati nell’ambito dell’Istituto. 

 

Le consegne dovranno rispettare improrogabilmente la seguente temporizzazione:  

• entro il 20 ottobre 2020, piano di lavoro individuale, su Argo didup (didattica – funzione 

programmazione didattica) e al coordinatore di classe, via mail. 

• entro il 23 ottobre PEI, PDP, PROGETTO ATLETA e altri piani personalizzati, su Argo, al 

coordinatore di classe, e alla prof.ssa A. Festa (DRIVE CONDIVISO) 

• entro il 26 ottobre, piano educativo di classe, su Argo e in DRIVE CONDIVISO, per l’ufficio 

di presidenza 
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I docenti sono tenuti ad aggiornare costantemente il registro di classe e il registro personale, per la 

documentazione delle attività programmate e svolte, in relazione ai tempi previsti dalla scansione 

valutativa (quadrimestre) e dalla cadenza bimestrale per la comunicazione alle famiglie: 

 

1^ quadrimestre: 24 settembre – 19 gennaio 2021  

 Valutazione intermedia entro il 21 novembre 2020 

 Scrutini 20 - 29 gennaio 2021 

 

2^ quadrimestre: 30 gennaio- 12 giugno 2021 

 Valutazione intermedia entro il 20 marzo 2021 

 Scrutini finali dal 12 giugno 2021 

 

Entro il 15 ottobre p.v., invece, dovranno essere consegnate alla prof.ssa P. Pugliese (DRIVE 

CONDIVISO) le schede progetto compilate a cura dei docenti proponenti per le attività di 

ampliamento dell’offerta formativa, pienamente aderenti al PTOF e al PDM, con chiara evidenza degli 

obiettivi da raggiungere, degli studenti coinvolti e delle competenze acquisite dagli studenti cui 

l’attività è rivolta. 

 

 

Avellino, 03.10.2020 

                                     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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