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Circolare n. 15      

Oggetto: Convocazione Consigli delle classi I

 

 Con la presente si comunica alle SS.LL. che in data 2
“S. Antonio”, dalle ore 15.00, sono convocati i Consigli delle classi I
discutere i seguenti punti all’O.d.
 

1. Andamento didattico disciplinare e analisi della situazione di partenza alla luce degli esiti delle 
prove d’ingresso e degli scrutini dello scorso anno al fine dell’individuazione di eventuali 
misure di miglioramento degli esiti formativi;

2. Avvio programmazione di classe e programmazioni disciplinari: linee programmatiche comuni 
obiettivi e competenze trasversali in base alle esigenze degli alunni della classe;

3. Specifici interventi su alunni bes (se presenti);
4. Progettazione attività insegnamento con metodologia clil 
5. Individuazione percorsi interdisciplinari e progettazione UDA;
6. Insegnamento della disciplina di Educazione Civica; 
7. Progettazione attività integrative del curricolo (viaggi 

didattiche, progetti, recuperi, etc) e di potenziamento dell’offerta formativa;
8. Indicazioni sui Percorsi per le Competenze Trasversali e di Orientamento
9. Elezioni rappresentanti di classe della componente Genitori;

Varie ed eventuali;  
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e p.c.      

Convocazione Consigli delle classi I-II-III-IV-V sez. A 

Con la presente si comunica alle SS.LL. che in data 29/10/2021, presso i locali dell’
, sono convocati i Consigli delle classi I-II

.d.G.: 

Andamento didattico disciplinare e analisi della situazione di partenza alla luce degli esiti delle 
prove d’ingresso e degli scrutini dello scorso anno al fine dell’individuazione di eventuali 

degli esiti formativi; 
Avvio programmazione di classe e programmazioni disciplinari: linee programmatiche comuni 
obiettivi e competenze trasversali in base alle esigenze degli alunni della classe;
Specifici interventi su alunni bes (se presenti); 
Progettazione attività insegnamento con metodologia clil (nella classe interessat
Individuazione percorsi interdisciplinari e progettazione UDA; 
Insegnamento della disciplina di Educazione Civica;  
Progettazione attività integrative del curricolo (viaggi d’integrazione culturali, uscite 
didattiche, progetti, recuperi, etc) e di potenziamento dell’offerta formativa;
Indicazioni sui Percorsi per le Competenze Trasversali e di Orientamento
Elezioni rappresentanti di classe della componente Genitori; 

  IL COORDINATORE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE

           (Prof. Egidio Stagnitta
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, presso i locali dell’Istituto 
II-III-IV-V sez. A per 

Andamento didattico disciplinare e analisi della situazione di partenza alla luce degli esiti delle 
prove d’ingresso e degli scrutini dello scorso anno al fine dell’individuazione di eventuali 

Avvio programmazione di classe e programmazioni disciplinari: linee programmatiche comuni 
obiettivi e competenze trasversali in base alle esigenze degli alunni della classe; 

interessata); 

d’integrazione culturali, uscite 
didattiche, progetti, recuperi, etc) e di potenziamento dell’offerta formativa; 
Indicazioni sui Percorsi per le Competenze Trasversali e di Orientamento (PCTO); 

TORE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

Prof. Egidio Stagnitta) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 del D.lgs. 39/93 


