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Prot. n. 7287  Corigliano Rossano 23/09/2021 

 

A tutti i Docenti 

Sito web 

 

Oggetto: Ordine del giorno dei Consigli di Classe che si svolgeranno in modalità online tramite 

Meet  - piattaforma G suite come da calendario allegato: 

 
 
1. Nomina Coordinatore di classe, segretario e Tutor alternanza Scuola lavoro. Programmazione 

didattica con definizione dei saperi minimi comuni, delle competenze trasversali e dei nuclei 

tematici unitari secondo quanto emerso dalle riunioni dipartimentali. 
 
Le programmazioni dovranno essere inserite nel registro elettronico di ogni classe, si ricorda 

inoltre che successivamente alla programmazione di classe ed entro il 30 Novembre 2021 dovranno 

essere formulate le programmazioni disciplinari; 
 
2. Analisi della situazione di partenza, monitoraggio competenze in tutte le discipline” 
 
Classi prime; 
 
3. individuazione degli alunni con DSA o altri BES, recente immigrazione, certificazioni L.104, ecc 

(compilazione prospetto da scaricare nella sez. FS per l’Inclusione) in vista dei PEI, PEP e PDP da 

compilare durante il secondo CdC – distribuzione orario sostegno adeguato alle necessità degli 

alunni H; 
 
4. I docenti del biennio dell’IPSEOA si confrontano sulla programmazione per assi culturali 

coerentemente ai risultati di apprendimento dell’area di istruzione generale (Allegato 1 del 
 
D.lgs 61/2017) e ai profili di uscita che caratterizzano lo specifico indirizzo di studio (in allegato 

materiale di riferimento scaricato da http://www.renaia.it); 
 
5. Individuazione Tutor Alternanza (per il triennio e per le seconde IPSEOA). 

 

6. Ricognizione degli alunni divisi per disciplina che non hanno recuperato le lacune anno 

scolastico 2020/2021  

 

7. Programmazione ore di copresenza nel triennio del docente di Ed. Civica. 

 
 
8. Varie ed eventuali 

 
Il Dirigente Scolastico 

- Dott.ssa Pina De Martino -  


