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Data e prot. n. da segnatura SD
Circ. n. 130
Al personale docente
p.c. Al personale ATA
OGGETTO: variazione odg CdC di novembre
Nel ricordare che da lunedì 12 novembre 2018 inizia la sessione di novembre dei
Consigli di Classe, comunichiamo la seguente variazione dell’odg:
PRIMA PARTE (riservata ai soli Docenti -durata 1 h-):
a) adozione del piano didattico del consiglio di classe con declinazione di progetti ed eventuali
viaggi/uscite/soggiorni/scambi;
b) presentazione e delibera del Piano Educativo Individualizzato per le/gli alunne/i diversamente abili,
del Piano Educativo Personalizzato per le/gli alunne/i con altri BES e del Piano Formativo
Personalizzato per studentesse e studenti atleti (se presenti);
c) per le classe 3-4-5: monitoraggio ASL;
d) gestione alunne/i frequentanti all’estero o rientrate/i dall’estero (se presenti);
e) rilevazione studentesse/studenti a rischio dispersione (in particolare situazione assenze
studentesse/studenti in obbligo scolastico) o da indirizzare all’attività di tutoraggio peer to peer;
f) pianificazione e supporto lavori individuali studenti/esse classi quinte per Esame di Stato (solo classi
quinte);
g) programmazione simulazioni prove Esame di Stato (solo classi quinte);
h) varie ed eventuali.
SECONDA PARTE (aperta a Genitori e Studenti -durata 30 minuti-):
a) presentazione del piano didattico del consiglio di classe alle altre componenti;
b) presentazione andamento didattico della classe;
c) condivisione degli aspetti del Patto Educativo di Corresponsabilità da assumere con particolare
attenzione;
d) varie ed eventuali.

Oltre alle variazioni evidenziate in grassetto è stato tolto un punto all’odg rispetto a
quanto comunicato nel piano attività.
Il modello di verbale è a disposizione delle/dei coordinatrici/tori nell’area riservata del
sito di istituto.
Buon lavoro.

(*) Il Dirigente Scolastico
Patrizia Giaveri
(*) firma autografa sostituita da indicazione a mezzo
stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 d.lgs.39/1993
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