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COMUNICAZIONE INTERNA N. 43
AI DOCENTI
AL PERSONALE
Oggetto: Convocazione Consigli di Classe componente Docenti.
I Consigli di Classe per la componente Docenti sono convocati in ottobre presso la sede di
Sant'Isaia 35, secondo il calendario pubblicato nel piano delle attività, con il seguente Ordine del
Giorno:
1) Analisi della classe
2) Programmazione e definizione moduli, attività, accordi pluridisciplinari, progetti, uscite;
3) Prove per classi parallele;
4) Documento illustrativo per genitori ed alunni;
5) Presentazione alunni diversamente abili
6) Progetti personalizzati studenti stranieri
7) Prove compensative e dispensative per studenti con difficoltà di apprendimento
8) Individuazione situazioni di alunni con bisogni educativi speciali e strategie di intervento
9) Individuazione docente referente per il progetto sul fumo (classi prime)
10) Scambi culturali (classi terze e quarte linguistico);
11) Attività scuola lavoro (classi terze e quarte)
12) Viaggi di istruzione (classi seconde e quinte)
13) Individuazione referente per l’orientamento (classi quinte)
14) Assegnazione credito scolastico per gli alunni in intercultura a.s. 2015/16 (classi 5H e 5D)
15) MODULI CLIL (classi 5I, 5C, 5M, 3I, 4I) ed eventuali percorsi pluridisciplinari in lingua
straniera (classi 5D, 5E, classi terze e quarte linguistico)
16) Varie ed eventuali
Per i punti 2,4, 6, 12 si comunica che sul sito della scuola (area docenti, moduli per la
didattica) sono presenti i seguenti materiali: sintesi dei moduli pluridisciplinari attuati nell'istituto
(da intendersi come punto di riferimento); schema documento illustrativo per genitori ed alunni;
piano personalizzato per alunni stranieri; PDP; modulo per i viaggi di istruzione.
Si rammentano i seguenti adempimenti:
 i docenti coordinatori devono segnalare alla prof. Rollo gli alunni stranieri che
necessitano di corsi di alfabetizzazione e corsi di italiano come lingua di studio
- il PDP deve essere aggiornato o redatto in tempo utile per l’approvazione nei consigli di
classe di novembre
Si allega lo schema del verbale dei consigli di classe di ottobre, pubblicato anche sul sito. Il
verbale, una volta redatto, deve essere inserito nell'apposito registro in presidenza.
Si informano i coordinatori e tutti i docenti che sul sito della scuola, nel menù in basso
PROGETTI IN CORSO, alla voce “Proposte esterne” sono presenti documenti e link di idee e
percorsi didattici offerti da enti esterni, utili per arricchire la progettazione dei Consigli di
classe.
Bologna, 3 ottobre 2016
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Claudia Castaldini
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