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 COMUNICATO n.          66/DIR 
 

Bari, 04/10/2022 

 

 

Ai Docenti del Corso serale  

Agli Uffici di segreteria  

Al sito WEB 

                                                        e p.c.                       Al DSGA  

 

Oggetto: Convocazione Consigli di Classe/Gruppi di livello. 

 

Sono convocati i Consigli di Classe/Gruppi di livello, secondo il calendario sotto riportato, per 

discutere i seguenti punti all’O.d.G.: 

 

1. insediamento dei Consigli di classe/gruppi di livello; 

2. individuazione del docente verbalizzante; 

3. individuazione del docente coordinatore di Educazione civica; 

4. analisi delle problematiche emerse nella fase di accoglienza e di accreditamento degli 

studenti; 

5. programmazione didattica-educativa in relazione ai gruppi di livello attivati (Allegato 1): 

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

b. indicazioni per la stesura dei piani annuali di lavoro (Allegato 2);  

c. definizione/condivisione di percorsi interdisciplinari, metodologie e strumenti per la 

didattica; 

d. intese interdisciplinari e programmazione delle attività relative all’insegnamento 

trasversale dell’Educazione Civica e compilazione del modello predisposto (a cura del 

coordinatore di Educazione civica) (Allegati 3 - 3.1 - 3.2); 

e. la valutazione (formativa e sommativa) correlata al nuovo assetto organizzativo-

didattico; 

f. proposte di visite guidate; 

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

7. partecipazione del corso serale ai progetti riservati all’Educazione degli Adulti. 
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DATA 
PERIODO 

DIDATTICO 
CLASSE 

GRUPPO DI 

LIVELLO 
ORARIO 

12/10/2022 III 

5^RM 
1° 

14:45 - 15.45 
3° 

5^RE 
1° 

15:45 - 16:45 
3° 

13/10/2022 II 
3^RM/E 

1° 
14:45 - 15.45 

3° 

4^RM/E 1° 15:45 - 16.45 

14/10/2022 I 

1^RM 1° 14:30 - 15:15 

2^RI 1° 15:15 - 16:00 

2^RM 1° 16:00 - 16:45 

 

Le riunioni si terranno in presenza nel Laboratorio di Tecnologia e disegno sito al 2° Piano. 

e saranno presiedute dai rispettivi coordinatori. 

I verbali delle riunioni dovranno essere caricati nell’Archivio documenti al link: 

https://forms.gle/WPm6yuxcbac7DeRY6 e inseriti all’interno dei registri cartacei entro il 20 

ottobre 2022 secondo quanto indicato nel documento Redazione ed inoltro verbali Consigli di 

classe (Allegato 4). 

I docenti con cattedra orario esterna sono pregati di comunicare alla scuola di completamento 

gli impegni di quest'ordine di servizio. 

                                                            

                                                            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 


