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Circ. n. 130 

                                            Milano, 7 novembre 2022 
 

Ai docenti 
Alla componente genitori 

Alla componente alunni 
All’albo online 

 
 
Oggetto: Consigli di Classe aperti mese di novembre (dal 14 al 23) 

I consigli di classe sono convocati, in modalità a distanza, a cura del coordinatore di classe che genererà 
il link da inviare anche ai genitori e agli studenti, secondo la scansione oraria di cui all’allegato alla 
presente nota, utilizzando l’applicazione Google Meet con all’o.d.g.: 

PRIMA FASE - SOLO COMPONENTE DOCENTI (60 minuti) 
 

1. Analisi della situazione didattico-disciplinare della classe e individuazione delle strategie di 
intervento; 

2. Nomina coordinatore Programmazione Educazione Civica: docente diritto/DTA; 
3. Condivisione della programmazione per UDA; 
4. Definizione congruo numero tipologie di verifica per singola materia per quadrimestre;  
5. Individuazione studenti in difficoltà (profitto, frequenza…); 
6. Redazione e approvazione del PDP per gli altri allievi BES; 
7. Redazione e approvazione PEP per gli alunni stranieri neo arrivati; 
8. Varie eventuali. 

 
Successivamente: 
 
SECONDA FASE - DOCENTI E RAPPRESENTANTI DI CLASSE COMPONENTI ALUNNI E 
COMPONENTE GENTORI (30 minuti) 
 

1. Insediamento componente genitori e alunni; 
2. Comunicazione sull’andamento della classe; 
3. Condivisione linee principali del Regolamento d’Istituto e del Patto Educativo di Corresponsabilità; 
4. Illustrazione delle principali linee della programmazione del Consiglio di classe, delle attività 

curricolari ed extracurricolari. 
   
Nel corso della seconda parte della riunione, la discussione dovrà prevedere significativi momenti 
(verbalizzati) di condivisione del Patto Educativo di Corresponsabilità comprensiva della parte su bullismo 
cyberbullismo.  
 
Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Luigi Costanzo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
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