
Ai Docenti
Al Personale ATA

Al DSGA Dott.ssa Gioia Minuti
Al Sito Web dell’Istituto

OGGETTO: Convocazione Consigli di Classe di maggio – indicazioni operative

Premessa

I coordinatori faranno l’invito in Google Meet al consiglio di classe e alla Dirigente.

Per casi particolari si prega di illustrarne prima le problematiche al Dirigente al fine di sincerarsi della
sua presenza. 

------------------------------------------------------------------

I Consigli di Classe di maggio sono convocati in modalità on line tramite la Piattaforma GOOGLE MEET
col seguente o.d.g:

 PARTE     PRIMA:         alla     presenza     della     sola     componente     docenti         (45         minuti)  

1. Analisi della situazione didattico-educativa di classe:

a. Andamento didattico e disciplinare della classe con particolare attenzione agli apprendimenti
degli studenti con gravi e diffuse lacune

b. Programmazione delle eventuali attività di recupero per il mese di Maggio

c. Verifica  del  Progetto  Formativo-Unità Formativa  deliberato ad inizio  anno scolastico;
classi prime, seconde e terze/riforma professionali: verifica UDA; UDA di Educazione
Civica  compilazione griglie per la rilevazione delle  competenze chiave e di cittadinanza
previste nel Progetto Formativo; verifica attività di PCTO (Project Work) per le classi
interessate.

d. Per le classi quinte:  stesura definitiva del documento del Consiglio di classe/15 maggio;
verifica degli adempimenti per l’Esame di Stato; attività di DNL/CLIL

e. Accordi/rettifiche  di date per eventuale simulazione colloquio orale/esame di stato

f. Proposta di adozione dei libri di testo, secondo le indicazioni già inviate.  I  docenti
controllano i dati/codici inseriti. I docenti che non avessero ancora inserito il testo da
adottare sul sito entro il 27 aprile compilano nella griglia le parti mancanti. I docenti
eventualmente assenti contatteranno il coordinatore di classe per il controllo finale e
invieranno una  comunicazione  via  e-mail per  sottoscrizione nominativa/firma  delle
schede adozioni libri.

N.B: SI PREGA DI RISPETTARE IL TETTO DI SPESA CONSENTITO
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 PARTE SECONDA:     alla     presenza     di     tutte     le     componenti     – genitori     e     alunni         -     (15         minuti)   

(I coordinatori inviteranno i rappresentanti dei genitori e degli alunni al termine della prima parte )

1. Analisi della programmazione/andamento didattico e disciplinare
2. Adozione libri di testo

INDICAZIONI     OPERATIVE         –     ALUNNI     H      E     ALTRI     BES  

1. Verifica degli adempimenti per l'Esame di Stato per le classi quinte ALUNNI/E con 
DISABILITA’, con DSA e ALTRI BES:

Alunni/e con disabilità: definizione delle modalità di svolgimento delle prove d’Esame, compilazione ed

approvazione “Scheda di presentazione dell’alunno all’Esame di Stato” e della “Richiesta prove

equipollenti”/“Richiesta prove non equipollenti”. I moduli sono già stati condivisi con i coordinatori di

classe.  

I moduli vanno compilati e successivamente:

 caricati nella cartella PEI dell’alunno/a in Google Drive 

 inviati in PDF alla Segreteria Didattica (info@einaudicremona.it), che provvederà ad allegarli al

Documento del Consiglio di classe del 15 maggio destinato alla Commissione d’Esame

 una copia è da allegare al  verbale.

Alunni/e con DSA e altri BES: compilazione e approvazione della “Scheda di presentazione dell’alunno

all’Esame di Stato” e della “Richiesta di adeguate forme di verifica e valutazione”. I moduli sono già

stati condivisi con i coordinatori di classe.  

 I moduli vanno compilati e successivamente:

 caricati nella cartella PDP, dell’alunno/a, in Google Drive

 inviati in PDF alla Segreteria Didattica (info@einaudicremona.it), che provvederà ad allegarli al 

Documento del Consiglio di classe del 15 maggio destinato alla Commissione d’Esame.

 una copia è da allegare al verbale 

Il  Coordinatore  procederà ad  inviare una comunicazione ai  genitori degli  allievi che presentano un
quadro valutativo problematico tramite  la messaggistica integrata  al  Registro. Occorrerà inviare  un
messaggio individuale ad ogni genitore, avendo cura di selezionare solo il genitore o i genitori di un allievo
dal gruppo Parenti della classe di riferimento. E’ opportuno chiedere la conferma di lettura spuntando la
casella relativa.

Il verbale, redatto utilizzando il modello VerbaleEinaudicdcmaggio, sarà salvato a sistema. 

In allegato il calendario dei Consigli di Classe Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Nicoletta Ferrari
Firma autografa omessa ai

sensi
dell’art.3, comma2 del D.Lgs. n. 39/93
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