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CIRCOLARE N. 13       Pescara 20/09/2010 

AI DOCENTI 

AL D.S.G.A. 

AL PERSONALE A.T.A. 

SEDE E  SITO 

Oggetto: Convocazione Consigli di classe.                                                      

 

Sono convocati i Consigli di classe propedeutici alla programmazione, come da calendario allegato, per 

discutere e deliberare sui seguenti punti all'o.d.g.: 

 

Per tutte le classi: 

1) Analisi della situazione in ingresso della classe: partecipazione al dialogo educativo, conoscenze, 

abilità e competenze disciplinari, esiti dei test d’ingresso 

     

 Per le classi prime: 

2) Definizione dei risultati di apprendimento da raggiungere alla luce delle competenze chiave per la 

cittadinanza, degli assi culturali e delle linee guida della Riforma degli Istituti Tecnici 

3) Individuazione dei metodi, degli strumenti e delle strategie utili al raggiungimento delle 

competenze 

4) Analisi di eventuali casi particolari (studenti stranieri, diversamente abili o altro) che meritano 

azioni specifiche 

5) Primi accordi su eventuali unità didattiche di apprendimento multi/interdisciplinari da realizzare 

durante l’a.s. 

6) Primi accordi sui criteri, sugli strumenti e sui tempi di verifica e di valutazione degli allievi per la 

definizione del Documento di programmazione del Consiglio di classe, del Piano di lavoro 

individuale e del Contratto formativo 

  

Per le altre classi: 

2) Definizione degli obiettivi educativi e didattici trasversali, con individuazione di strategie e 

comportamenti comuni utili al lororaggiungimento. 

3) Analisi di eventuali casi particolari (studenti stranieri,diversamente abili o altro) che meritano azioni 

specifiche. 

4) Primi accordi sui criteri, sugli strumenti e sui tempi di verifica e di valutazione degli allievi per la 

definizione del Documento di programmazione del Consiglio di classe, del Piano di lavoro 

individuale e del Contratto formativo 

5) Ipotesi di moduli (o aree di progetto)  interdisciplinari o multidisciplinari, anche con riferimento alle 

proposte già avanzate nelle riunioni per dipartimenti 

 

Per le quinte classi: 

      7) Primi accordi sulle attività preliminari ed organizzative del Consigli  propedeutiche al DOFO            

.  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Annateresa Rocchi 


