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Modalità di pubblicazione: 
 

- Albo Comunicazioni del sito WEB 
- Albo cartaceo 

Destinatari: 
 

-  A tutti i docenti delle classi 1e, 3e, 5e 

 

CONSIGLI DI CLASSE 1e, 3e , 5e: convocazione e odg (agg.18.9.17) 

Come anticipato nella seduta del C.d.D. del 05.09.2017 sono convocati i Consigli di classe per la sola 

componente docente, delle classi 1
e
 e 3

e
 di nuova formazione e delle classi 5

e
 con il seguente ordine del 

giorno e secondo il calendario in calce riportato: 

1. Analisi della situazione di partenza della classe (solo classi 1e): 

a) analisi dei dati forniti dall’Ufficio didattica estratti dai fascicoli personali degli studenti e dei 

risultati finali del PRIMO CICLO; 

b) analisi dei dati forniti dall’attività di accoglienza: questionario conoscitivo, test di ingresso 

(italiano, inglese e matematica); 

c) analisi delle situazioni degli eventuali studenti DSA ed H desunte dai coordinatori dai 

fascicoli al protocollo riservato in presidenza. 

2. Analisi della situazione di partenza della classe (solo per classi 3e): 

a) analisi dei risultati didattici finali classi 2e (i risultati sono disponibili in ufficio didattica) 

b) analisi delle situazioni degli eventuali studenti DSA ed H desunte dai coordinatori dai 

fascicoli al protocollo riservato in presidenza. 

3. Progettazione del percorso di valutazione dei livelli di competenza in ingresso e degli interventi 

didattici di riallineamento e di eventuale accompagnamento (classi 1e e 3e); 

4. Progetto GENERAZIONE WEB (classi 3e): valutazione della richiesta di attivazione del progetto sulla 

base delle risorse disponibili  

5. Progetto GENERAZIONE WEB (classi 5e partecipanti al progetto): 

a) Risorse per la didattica (e-book, contenuti digitali off-line e on-line, altri contenuti digitali, 

uso delle LIM, ecc.) 

b) Condivisione di lezioni multimediali; 

c) Didattica in presenza e didattica nel web; 

d) Regole condivise di classe per l’utilizzo degli strumenti digitali; 

6. Definizione degli obiettivi metacognitivi trasversali e strategie per il loro conseguimento in 

conformità con le “Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento” per le classi di IT e con le 

“Indicazioni Nazionali” per le classi di LICEO S.A. e con il Patto Educativo di Corresponsabilità: prima 
bozza di “Contratto Formativo” in conformità al “Patto Educativo di Corresponsabilità” firmato da 

studenti e famiglie da portare all’attenzione delle classi (classi 1e,3e,5e); 

7. Avvio in ordinamento dell’insegnamento di discipline non linguistiche (DNL) in lingua straniera 

secondo la metodologia CLIL (rif. D.D. n.6 del 16.4.2012, Norme Transitorie  MIUR 25.07.2014) (solo 
classi 5e) 

8. Varie. 

Calendario delle riunioni dei Consigli di Classe (a fianco le aule): 
MERCOLEDÍ 27.09.2017 GIOVEDÍ 28.09.2017 VENERDÍ 29.09.2017 

14.00 15.00 16.00 17.00 14.00 15.00 16.00 17.00 14.00 15.00 16.00 17.00 

1CA 18 1CB 18 5LC 18 5LA 18 1LB 11 1CD 11 5MA 11 1CC 11 1LA 1   5SA 1 5LE 1 

5IB 19 3IB 19 3IA 19 5IA 19 1LC 12 1LD 12 5LB 12   5LF 2 5LD 2     

3TA 20 5TA 20     1LE 13 1IC 13 1IB 13   1MA 3 1MC 3 1MB 3   

  5MB 22 5EA 22 1IA 20 1ID 14       3MA 4 3MB 4 3EA 4   

                3CA 5 
3SA-
CB 

5 5CA 5 
5BA-
CB 

5 

                        

In caso di sovrapposizioni concordare con la presidenza la presenza in Consiglio di Classe. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Angelo Bettinelli 


