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 Sito d’Istituto www.istitutomanzoni.org
(Aree Docenti/ATA/ Studenti e Genitori)

Oggetto: Consigli di classe
Sono convocati i Consigli di classe, secondo il calendario e l’ordine del giorno sotto
indicato
1^ fase
Solo Docenti
“Piano di lavoro annuale della classe”: formulato nel rispetto delle seguenti “voci”, di cui al
modelli di Programmazione Educativa e Didattica del Consiglio di classe.
1. analisi del contesto (situazione di partenza);
2. obiettivi trasversali – cognitivi e comportamentali con riferimento ad obiettivi
connessi a conoscenze, abilità e competenze riguardanti le diverse discipline
coinvolte e il cui perseguimento interessa globalmente il Consiglio di Classe;
3. metodologie da mettere in atto per il loro conseguimento;
4. attività didattiche comuni;
5. organizzazione degli interventi di recupero e di sostegno che si rendono necessari;
6. verifica in itinere e valutazione finale (criteri e modalità di certificazioni).
2^ fase
Alla presenza dei genitori e degli studenti rappresentanti di classe
Il Coordinatore o altro docente designato dal Consiglio:



informa in merito al “Piano di lavoro annuale” concordato dai docenti. Quest’ultimi,
in forma sintetica, illustrano il loro piano di lavoro disciplinare
invita i genitori e gli studenti a formulare proposte che, dopo parere della
componente docente, possono essere inserite nel piano di programmazione
annuale.
Seguono date per incontri Consigli di classe

Lunedì 30 ottobre 2017
Ora Docenti
14,00
15,15
16,30

Ora
Genitori/Studenti
14,45
16,00
17,15

Classi

Aula

Prima
Seconda
Terza

Aula P.1°
Aula P.1°
Aula P.1°

Martedì 31 ottobre 2017
Ora Docenti
14,00
15,15

Ora
Genitori/Studenti
14,45
16,00

Classi

Aula

Quarta
Quinta

Aula P.1°
Aula P.1°

N.B. I consigli sono aperti al pubblico, per cui possono presenziare anche i non eletti.
Il diritto di parola spetta ai rappresentanti di classe.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Tommaso Scognamiglio

