Comunicazione n. 04

Pordenone, 06 settembre 2021

DOCENTI BACHECA
ATA BACHECA
SITO WEB
Oggetto: CONSIGLI DI CLASSE CLASSI DI PRIMO E TERZO ANNO
Sono convocati i Consigli delle classi prime e terze in presenza nella Sede Centrale nella giornata di
mercoledì 15 settembre 2021. Il calendario sarà reso noto con successiva comunicazione.
OBIETTIVI DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
Classi di primo anno
1. Conoscenza della classe: situazioni specifiche di singoli studenti (studenti sportivi, studenti disabili,
DSA, studenti con difficoltà di salute e/o psicologiche, studenti impegnati in percorsi musicali e
artistici ecc.), elementi che costituiscono il clima generale della classe.
2. Attività di accoglienza.
3. Raccolta, elaborazione, proposta di orientamenti educativi, culturali e didattici in vista della
redazione del Piano di lavoro di classe.
4. Impostazione preliminare delle attività didattiche collegate alla programmazione per Unità di
apprendimento.
5. Studenti con BES e DSA: analisi dei casi con le prof.sse Magnino e Ferrara.
Classi di terzo anno
1. Presentazione generale della classe sulla base del DOCUMENTO DI VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DI CLASSE
2020/21. A tal proposito, i docenti delle classi seconde a.s. 2020/2021 avranno cura di inviare al
docente coordinatore temporaneamente indicato per questa sessione la verifica del piano di
lavoro.
2. Presentazione di situazioni specifiche di studenti inseriti ex novo nella classe con l’indicazione del
percorso di integrazione delle discipline.
3. Impostazione delle attività di verifica per gli studenti con “parziali lacune”.
4. Studenti con DSA: analisi dei casi con le prof.sse Magnino e Ferrara.
Il docente coordinatore indicato temporaneamente per questa sessione è delegato dal dirigente a
presiedere, organizzare e orientare i lavori del consiglio.
Il docente verbalizzante indicato temporaneamente per questa sessione registra i nomi dei docenti presenti,
le eventuali motivazioni degli assenti e su ogni punto all’ordine del giorno riporta gli elementi indispensabili
ed essenziali.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Rossana Viola

