Tradate, 2 OTTOBRE 2020

ANNO SCOLASTICO 2020/'21
AI DOCENTI
p.c. DSGA

CIRCOLARE DELLA DIRIGENZA N. 23
OGGETTO: CONVOCAZIONE CONSIGLI DI CLASSE
Si convocano i Consigli di Classe, come da come calendario allegato, con il seguente
o.d.g.:
 Analisi della classe, con particolare attenzione agli studenti con certificazione e ai
nuovi inserimenti
 Verifica situazione PAI e PIA della classe (programmazione interventi di
integrazione degli apprendimenti per le discipline con PIA e programmazione
prima prova di verifica studenti con PAI entro i cdc di novembre)
 Programmazione disciplinare DDI (consegna del documento in forma digitale da
parte di ogni docente)
 Piano di lavoro annuale della classe DDI (Il documento Piano di lavoro della
classe è un documento sempre integrabile da parte del cdc)
 Programmazione del consiglio di classe (compilazione documento)
 Scheda CLIL (solo classi quinte)
 Programmazione ore DDI sincrono/asincrono
 Elaborazione Piano Lockdown (almeno 20 ore in DAD modalità sincrona)
 Ora di religione: calendarizzazione di un'ora di religione in presenza al mese per
le classi che hanno l'ora di religione in DAD
 Piano annuale uscite didattiche e stage/viaggi d'istruzione strettamente legate
alla programmazione - proposte
 Varie
Per quanto riguarda il punto all'odg circa il piano annuale delle uscite didattiche /viaggi di
istruzione si rimandano eventuali proposte a successive riunioni del consiglio di classe non
appena la normativa ne permetterà l'effettuazione.
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Per quanto riguarda il punto all'odg relativo a PAI e PIA, la documentazione di fine anno
scolastico 2019/20 è disponibile per ogni cdc, in modalità solo lettura, in google drive
A.S.2019/20 Documenti ISISS Don Milani . La presenza degli studenti ai corsi di recupero
attivati a inizio settembre per alcune discipline, è consultabile dai registri depositati in
segreteria didattica.
I documenti necessari:
- Programmazione disciplinare DDI
- Piano di lavoro annuale della classe DDI
- Programmazione del consiglio di classe
- Scheda CLIL (Rev. 1/10/2020)
- Programmazione ore in DAD
- Piano Lockdow
sono/saranno pubblicati sul sito nella sezione Docenti- Attività curriculare in tempo utile per la
loro compilazione e andranno caricati nella cartella del cdc alla voce Programmazione Iniziale
disponibile in google drive A.S.2020/21 Documenti ISISS Don Milani.
Il verbale del cdc andrà archiviato in forma digitale (denominandolo come nell'esempio:
VERB1_1ACAT) nella cartella google drive del cdc alla voce Verbali e in forma cartacea nel
registro dei verbali.
I coordinatori di classe riceveranno per posta elettronica:
- un esempio di compilazione del documento Programmazione ore in DAD/Piano Lockdown
- eventuali PAI di studenti iscritti da quest'anno scolastico
I documenti Programmazione ore in DAD e Piano Lockdown andranno redatti sulla base
dell'orario scolastico adottato dal 5 ottobre p.v e aggiornati in base a successive modifiche
dell'orario che si rendessero necessarie.
Le riunioni dei Consigli di Classe si terranno presso la sede di Tradate secondo il seguente
calendario:
ora
14.30-16.30
16.30-18.30
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Lunedì 5 ottobre
classe
1B AFM- 5A CAT-1B GCOM-4A GCOM
1C LICEO- 5B LICEO
2B AFM- 4B CAT- 1E GCOM- 4C GCOM
1D LICEO-5C LICEO
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14.30-16.30
16.30-18.30
14.30-16.30
16.30-18.30
14.30-16.30
16.30-18.30

14.30-16.30
16.30-18.30

Martedì 6 ottobre
1A AFM- 5B CAT- 1C GCOM- 5A GCOM
1A LICEO- 5D LICEO
2A AFM- 4A CAT- 1D GCOM-5B GCOM
1B LICEO- 5A LICEO
Mercoledì 7 ottobre
1A CAT- 2D GCOM
2D LICEO- 3C LICEO- 3A LICEO
3B LICEO-3D LICEO
Giovedì 8 ottobre
4A AFM-2A CAT-3A GCOM
2B LICEO-4C LICEO
5A AFM- 2B CAT- 3B GCOM
2C LICEO-4A LICEO
Venedì 9 ottobre
2C AFM- 3A CAT- 3A AFM -2C GCOM
2A LICEO 4B LICEO
3B AFM- 3B CAT- 2E GCOM- 4B GCOM
1E LICEO- 4D LICEO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Vincenzo Mita

Firma apposta ai sensi dell’art.3 c.2 D.Lgs. n.39/93
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