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 Comunicazione n. 21 Como, 20.09.2022 

 
Agli studenti 
Ai genitori/tutori 
Ai docenti  

p.c. Al personale ATA  
 
Oggetto: convocazione dei consigli di classe mese di settembre 2022 
  
Dal 26 al 30 settembre 2022 sono convocati i consigli di classe presso la sede dell’istituto, 
secondo il calendario allegato e con il seguente ordine del giorno:  

• Individuazione segretario; 
• Verifica situazione in entrata e predisposizione di eventuali percorsi di recupero (in 

itinere/lavoro individuale) per gli alunni trasferiti da altre classi; per le classi prime: 
proposte didattiche ed eventuali interventi da attivare in relazione alla situazione 
iniziale della classe 

• Programmazione didattica della classe, definizione degli obbiettivi trasversali, 
programmazione di educazione civica (secondo format **) e, per le classi del triennio, 
dei moduli CLIL e unità didattiche pluridisciplinari; 

• Predisposizione degli eventuali piani personalizzati/individualizzati: P.E.I. per alunni 
H, P.D.P. per alunni D.S.A. o non italofoni o con bes, con il supporto dei docenti di 
sostegno; 

• Proposte relative all’azione educativa e didattica, agli interventi educativi, alle 
iniziative para- ed extrascolastiche e alle visite d’istruzione (individuazione mete per 
viaggi/visite di istruzione tra quelle proposte e docenti accompagnatori); 

• Per le classi del triennio: approvazione del progetti di P.C.T.O. (pianificazione attività 
in aula e in azienda, risultati attesi, declinazione competenze abilità e conoscenze da 
sviluppare, modalità di verifica) 

• Per le classi quinte: resoconto dell’Esame di Stato 2021/2022 
• Approvazione progetti di classe 

  
Sarà cura del coordinatore di classe caricare una copia del verbale in formato pdf o word 
nell’area riservata del sito della scuola e depositarne una copia in formato cartaceo 
nell’apposito registro/porta listino presso la segreteria del personale.  

   
 ** la programmazione dovrà riguardare almeno le UdA del primo quadrimestre e potrà essere rivista durante le riunioni 
successive del cdc; la scheda di programmazione dovrà essere allegata al verbale. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Laura Francesca Rebuzzini 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 

del D.Lgs n. 39/1993 

ALLEGATO – CALENDARIO CDC SETTEMBRE 2022 
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AULA 14.15 15.15 16.15 17.15 18.15 

Lun 
26.09 

50 2INF1 1INF1 1INF5 2CAT1 1CAT1 

51 4ELT1 5ELT1 3ELT1   

52 5MM1 3MM1 4MM1 4ME 5ME 

Ma 
27.09 

50 1INF3 2INF4 1INF4  1CAT2 

51 5ELT2  5ELN1 3EE 4ELN1 

52  3INF1 5INF1 4INF1  

Me 
28.09 

50 2ME1 1ME1 1ME2 1EL4 1INF6 

51 3INF2 4INF2 5INF2 4INF3 5INF3 

52 4CAT1 5CAT1 3CAT1   

Gi 
29.09 

50 2INF6 2ME2 2INF3 1EL3  

51 4INF4 5INF4  2INF2 1INF2 

52   5MM2 4MM2 3MM2 

Ve 
30.09 

50 1EL1 1EL2 1ME3 2EL1 2INF5 

51 3IA 2ME3 3AUT1 3CE  

52      
 

 


