
 

 

Consigli di classe – ottobre 2022 pag. 1/3 

 
 

Comunicato n° 50 / DIR 
 
Bari, 28 settembre 2022 

 
Ai docenti - sede 

Agli uffici di segreteria - sede 
Al sito WEB 

e p.c.                  DSGA – sede 
 
 
Oggetto: Convocazione dei Consigli di classe – ottobre 2022 
 
Sono convocati i Consigli di classe con il seguente ordine del giorno: 

 

1) insediamento del Consiglio di Classe (componente docenti); 

2) individuazione del docente verbalizzante; 

3) individuazione del docente coordinatore di Educazione civica; 

4) analisi della situazione di partenza della classe (a cura del docente coordinatore) e individuazione di 

specifiche problematiche con particolare riferimento ad eventuale mancata frequenza; 

5) definizione della Programmazione del Consiglio di Classe con particolare riguardo a: 

− acquisizione di elementi afferenti alla conoscenza degli alunni (DSA, BES); 

− risultati dei test d’ingresso; 

− definizione/condivisione di percorsi interdisciplinari, metodologie e strumenti per la didattica; 

− intese interdisciplinari e programmazione delle attività relative all’insegnamento trasversale 

dell’Educazione Civica e compilazione del modello predisposto; 

− individuazione docente DNL per Modulo CLIL (classi prime, seconde, terze, quarte e quinte)*; 

− discussione e definizione tematiche, date di svolgimento e modalità di valutazione delle prove 

per la certificazione delle competenze in uscita dal primo biennio (classi seconde); 

− visite guidate e d’istruzione: proposte e programmazione di massima; 

6) PTOF (proposte progettuali) e strategie per il successo formativo dei discenti; 

 

Per le classi interessate: 

7) Pianificazione delle attività formative dei PCTO; 

8) Individuazione dei tutor dei PCTO. 

 

* I nominativi dei docenti individuati per effettuare i Moduli CLIL dovranno essere riferiti alla prof.ssa Cinzia 

Montrone 

 

Gli incontri si svolgeranno in modalità telematica a distanza, avranno la durata di un’ora e saranno presieduti 

dai rispettivi coordinatori.  

Nel caso di sovrapposizione, i docenti parteciperanno per la prima mezz’ora ad un consiglio e per la seconda 

mezz’ora all’altro. 

 

I coordinatori di classe programmeranno la riunione telematica, che si svolgerà tramite Google Meet, nel giorno 

e nell’ora in calendario, invitando il DS (presidenza@marconibari.edu.it) e i docenti del consiglio di classe 
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(cdcclasse-2023@marconibari.edu.it Esempio: cdc2eqa-2023@marconibari.edu.it).  

Nel caso in cui qualche coordinatore abbia difficoltà nell’uso di Google Meet, può chiedere, ai fini della gestione 

dell’incontro, il supporto tecnico di un collega più esperto all’interno del consiglio di classe, mantenendo però 

le funzioni di coordinatore dello stesso. 

 

Sono disponibili all’interno della Bacheca ARGO i seguenti documenti utili alla predisposizione e allo 

svolgimento degli incontri: 

- categoria MODULISTICA 

• modelli delle programmazioni (Programmazione di classe, Educazione civica Programmazione, 

progetto e scheda monitoraggio - Piano di lavoro individuale); 

• scheda progetti PTOF  

- categoria TUTORIAL 

• guida per redazione ed inoltro verbali; 

- categoria VARIE 

• elenco dei docenti componenti il Consiglio di classe. 

 

I verbali delle riunioni dovranno essere caricati nell’Archivio documenti e inseriti all’interno dei registri cartacei 

dell’ufficio di vicepresidenza entro il 20 ottobre 2022 (link: https://forms.gle/WPm6yuxcbac7DeRY6). 

Calendario dei consigli di classe 4-14 ottobre 2022 

Martedì 4 ottobre 

15,30 1SB 

 

15,30 1ID 

 

15,30 4MA 

16,30 2SB 16,30 2ID 16,30 3MA 

17,30 3SB 17,30 3ID 17,30 2MA 

18,30 4SB 18,30 3SG 18,30 1MA 

 
Mercoledì 5 ottobre  

15,30 1SA 

 

15,30 1IC 

 

15,30 3GA 

16,30 2SA 16,30 2IC 16,30 3GB 

17,30 3SA 17,30 3IC 17,30 4GA 

18,30 4SA 18,30 4IC   

 
Giovedì 6 ottobre 

15,30 1SC 

 

15,30 1IB 

 

15,30 4MC 

16,30 2SC 16,30 2IB 16,30 3MC 

17,30 3SC 17,30 3IB 17,30 2MC 

18,30 4SC 18,30 4IB 18,30 1MC 

 
Venerdì 7 ottobre 

15,30 1SD 

 

15,30 4IA 

 

15,30 4TB  

16,30 2SD 16,30 3IA 16,30 3TA 

17,30 3SD 17,30 2IA 17,30 4TA 

18,30 4SD 18,30 1IA 18,30 3SH 

 
Lunedì 10 ottobre 

15,30 1SE 

 

15,30 1TrED 

 

15,30 4MB 

16,30 2SE 16,30 2IF 16,30 3MB 

17,30 3SE 17,30 1IG 17,30 2MB 

18,30 4SE 18,30 1IF 18,30 1MB 
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Martedì 11 ottobre 

15,30 1SF 

 

15,30 3EQA 

 

15,30 1MD 

16,30 2SF 16,30 2EQA 16,30 1ME 

17,30 3SF 17,30 1IE 17,30 4MD  

18,30 4SF 18,30 2IE   

 
 
 

Mercoledì 12 ottobre 

15,30 5SA 

 

15,30 5IA 

 

  

16,30 5SB 16,30 5IB   

17,30 5SC 17,30 5ETA   

18,30 5SD 18,30 5TB   

 
Giovedì 13 ottobre 

15,30 5MA 

 

15,30 5GA 

 

  

16,30 5MB 16,30 5GB   

17,30 5MC 17,30    

18,30 4EQA 18,30    

 
Allegati: 
Elenco dei coordinatori di classe 
Elenco dei consigli di classe-docenti 
Disposizioni organizzative Educazione civica 

 
 
 Il Dirigente Scolastico 

f.to* Prof.ssa Anna Grazia De Marzo 

* firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n° 39/93 

 


