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Prof. ri M. Marzano, M. C. Iennarella, F. Lentini, M. T. Vavalà, P. Colaci
q Docenti
q Sede di Acquaro
q e p.c. alla D.S.G.A.
Oggetto: Convocazione Consigli di Classe
q

Come già indicato nel Piano delle attività, i Consigli di classe sono convocati, secondo il
calendario sotto riportato, per discutere sul seguente O.d.g.: Programmazione di classe
AFM – Lunedì 8 ottobre
Classi prime ore 14.30 – 15.30
Classi seconde ore 15.30-16.30
Classi terze ore 16.30-17.30
Classi quarte ore 17.30 – 18.30
Classi quinte ore 18.30 – 19.30

IPSEOA – Giovedì 11 ottobre
Classi prime ore 14.30-16.00
Classi seconde ore 16.00 - 17.00
Classi terze ore 17.00 - 18.00
Classi quarte ore 18.00 - 19.00
Classe quinta ore 19.00 – 19.30

CAT –
Classe
Classe
Classe
Classe
Classe

Martedì 9 ottobre
prima ore 15.00-15.30
seconda ore 15.30-16.00
terza ore 16.00-16.30
quarta ore 16.30-17.00
quinta ore 17.00-17.30

IPSEOA Acquaro - Mercoledì 10 ottobre
Classe prima ore 15.00-15.30
Classe seconda ore 15.30-16.00
Classe quarta ore 16.00-16.30
Classe quinta ore 16.30-17.00

Liceo
Classi
Classi
Classi
Classi
Classi

– Venerdì 12 ottobre
prime ore 14.30 – 15.30
seconde ore 15.30-16.30
terze ore 16.30-17.30
quarte ore 17.30 – 18.30
quinte ore 18.30 – 19.30

N. B. Per la successione temporale delle
classi sarà seguito l’ordine alfabetico
delle
sezioni.
I
consigli
saranno
coordinati dai seguenti docenti: AFM
(prof. Marzano), CAT (prof. Lentini),
Liceo (prof.ssa Iennarella), IPSEOA Sede
centrale (prof.ssa Vavalà), IPSEOA Sede
di Acquaro (prof. Colaci).

Indicazioni operative:
1. I Consigli espliciteranno, per ciascuna classe, le proprie strategie educative e didattiche generali
utilizzando il modello “Programmazione per competenze del Consiglio di classe” scaricabile dal
sito web della scuola alla sezione Servizi on line/Moduli personale scolastico. Tale
programmazione dovrà essere consegnata ai docenti responsabili d’indirizzo entro lunedì 22
ottobre, completa in ogni sua parte e inserendo nello specifico spazio quanto deliberato dal
Collegio dei docenti in merito agli Obiettivi relativi alle Competenze di cittadinanza.
2. I docenti presenteranno, in sede di consiglio, la propria programmazione disciplinare utilizzando il
nuovo modello "Programmazione disciplinare per competenze" scaricabile dal sito web della
scuola alla sezione Servizi on line / Moduli personale scolastico. La programmazione disciplinare
dovrà, ovviamente, tener conto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida previste dalla
riforma degli ordinamenti. Si raccomanda particolare attenzione per la programmazione
riguardante le prime classi dell’IPSEOA, atteso che la stessa dovrà essere predisposta
tenendo conto di quanto previsto dallo schema di regolamento emanato ai sensi dell’art. 3,
comma 3, del decreto legislativo n. 61/2017 al quale è stato dedicato uno specifico collegio
d’indirizzo nella fase di avvio del presente anno scolastico.
3. Le programmazioni di cui ai precedenti punti 1) e 2), nell'ottica della smaterializzazione delle
attività della P. A., dovranno essere predisposte e consegnate esclusivamente su supporto CDRom. Per ciascuna classe sarà generato un unico file contenente la Programmazione generale
della classe e le singole programmazioni disciplinari. L'individuazione dei docenti incaricati per
ciascuna classe della predisposizione del file con la Programmazione è delegata ai docenti
designati per il coordinamento dei Consigli, che potranno procedere a tale adempimento anche in
sede di riunione consiliare.
4. Si raccomanda ai docenti afferenti a una medesima area disciplinare di porre in atto opportuni
momenti di confronto, all'interno di ciascun indirizzo, al fine di progettare le programmazioni
nell'ottica della continuità.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to Antonino Ceravolo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93

