C.I. n. 33

Catania, 09/10/2019

Ai Docenti di ogni Ordine e Grado
Al DSGA e all’Ufficio del Personale

Oggetto: Consigli di intersezione, interclasse e classe ottobre 2019
I consigli di intersezione, interclasse e classe, della durata di 1 ora, sono convocati presso il
Plesso Centrale secondo il seguente calendario:
Consigli di intersezione di scuola dell’Infanzia: lunedì 14 ottobre 2019 alle ore 14,00.
Ordine del giorno:
1. Insediamento Coordinatore e Segretario;
2. Proposte operative per il Piano di miglioramento in relazione alla priorità “esiti studenti”:
inserimento progetti di potenziamento;
3. Analisi della situazione di partenza;
4. Rilevazione dati su dispersione scolastica e alunni BES della classe - Eventuali Indicazioni orario
docenti di sostegno;
5. Programmazione didattica per competenze per il corrente anno scolastico (UdA interdisciplinari);
6. Programmazione attività di continuità tra la scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria (classi ponte);
7. Pianificazione annuale visite guidate e viaggi di istruzione;
8. Programmazione per gli alunni che non si avvalgono della R.C.;
9. Varie ed eventuali.
Consigli di interclasse di scuola Primaria: martedì 15 ottobre 2019 alle ore 16,00
in coda alla Programmazione (ore 14,00-16,00).
Ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Insediamento Coordinatore e Segretario;
Proposte operative per il Piano di miglioramento in relazione alla priorità “esiti studenti”:
inserimento progetti di potenziamento;
Analisi della situazione di partenza (e verifica risultati test d’ingresso);
Rilevazione dati su dispersione scolastica e alunni BES della classe - Eventuali Indicazioni orario
docenti di sostegno;
Programmazione didattica per competenze per il corrente anno scolastico (UdA interdisciplinari);

6.
7.
8.
9.

Programmazione attività di continuità tra la scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria e tra la
Scuola Primaria e la scuola Secondaria di I grado (classi ponte);
Pianificazione annuale visite guidate e viaggi di istruzione;
Programmazione per gli alunni che non si avvalgono della R.C.;
Varie ed eventuali.

Consigli di classe di scuola Secondaria I grado:
Orario

Lu 14 ottobre

Ma 15 ottobre

ore 14.30

IIIA

III B

ore 15.30

II A

IB

ore 16.30

IA

III C

ore 17.30

IIID

II C

ore 18.30

II D

IC

ore 19.30

ID

Ordine del giorno:
Insediamento Coordinatore e Segretario;
2. Proposte operative per il Piano di miglioramento in relazione alla priorità “esiti studenti”:
inserimento progetti di potenziamento;
3. Analisi della situazione di partenza (e verifica risultati test d’ingresso);
4. Rilevazione dati su dispersione scolastica e alunni BES della classe - Eventuali Indicazioni orario
docenti di sostegno;
5. Programmazione didattica per competenze per il corrente anno scolastico (UdA
interdisciplinari);
6. Programmazione attività di continuità tra la scuola Primaria e la scuola Secondaria di I grado e tra
la scuola Secondaria di I grado e quella di II grado (classi ponte);
7. Pianificazione annuale visite guidate e viaggi di istruzione;
8. Programmazione per gli alunni che non si avvalgono della R.C.;
9. Eventuali provvedimenti disciplinari;
10. Varie ed eventuali.
1.

Consigli di classe di scuola Secondaria II grado
Orario
ore 15.00

Lu 14 ottobre
V Articolata

Ma 15 ottobre
IA

ore 16.00

IV Eno

II A

ore 17.00

IV Sala

IB

ore 18.00

III Articolata

II B

ore 19.00

III Sala

Ordine del giorno:
1. Insediamento Coordinatore e Segretario;
2. Proposte operative per il Piano di miglioramento in relazione alla priorità “esiti studenti”:
inserimento progetti di potenziamento.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

Analisi della situazione di partenza (e verifica risultati test d’ingresso);
Rilevazione dati su dispersione scolastica e alunni BES della classe (prime e seconde classi) Eventuali Indicazioni orario docenti di sostegno;
Programmazione didattica per competenze per il corrente anno scolastico (per le classi prime e
seconde, per assi culturali);
Programmazione attività di continuità con tutti gli ordini (classi ponte);
Pianificazione annuale visite guidate e viaggi di istruzione;
Programmazione per gli alunni che non si avvalgono della R.C.;
Individuazione e/o conferma tutor alternanza (solo per le classi III, IV, V);
Individuazione tutor ai sensi dell’art. 6, comma 3, d.m. 24 maggio 2018, n. 92 (Regolamento
attuativo del d.lgs. 61/2017 avente ad oggetto la revisione dei percorsi di istruzione professionale)
(per le classi prime e seconde);
(solo V articolata) Sostituzione componenti commissioni esami di qualifica professionale;
Eventuali provvedimenti disciplinari;
Varie ed eventuali.

L’ufficio del personale avrà cura di comunicare il presente calendario di attività funzionali
all’insegnamento alle scuole nelle quali prestano servizio i docenti con cattedra oraria.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Elena Di Blasi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993

