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Com. n.  48/mp         Codogno, 25/09/2018 

          Ai Sigg. Docenti  
          Al personale ATA 

Alla DSGA 
Sito web 

 

Oggetto: ordine del giorno Consigli di classe Ottobre 2018 (soli docenti) 

 

I Consigli di classe sono convocati nei giorni sotto indicati per discutere il seguente o.d.g.: 

1) Situazione iniziale del gruppo classe con particolare riferimento ai livelli di partenza e ai nuovi ingressi; 

2) Valutazione e confronto sulle prove di ingresso per eventuali procedure da attivare nei singoli casi; 

3) Programmazione educativo-didattica di classe a.s. 2018-2019 (con particolare attenzione agli obiettivi 

trasversali, alle competenze attese,  alla programmazione di percorsi pluridisciplinari-UdA e progetti); 

4) Individuazione casi di potenziamento italiano L2 da segnalare alla referente Intercultura e dispersione, 

prof.ssa Cazzamalli Ada; 

5) Impostazione PDP e PEI nelle classi interessate con particolare attenzione agli studenti in ingresso; 

6) Proposta e adesione per l’a.s. 2018-2019 a progetti curricolari ed extracurricolari; uscite didattiche; 

viaggi di istruzione; viaggi studio; scambi; mobilità Erasmus KA-02; 

7) Per le sole classi prime: preparazione della gestione dell’assemblea coi genitori del 20 ottobre p.v.; 

8) Per le classi terze, quarte e quinte: individuazione docenti tutor ASL , suddivisione dei progetti formativi 

con indicazione da parte del consiglio dei progetti di indirizzo; 

9) Per le classi quarte e quinte: certificazione e valutazione percorsi ASL 2017-18; 

10) Varie ed eventuali.   

L’ordine delle sedute, come già comunicato, sarà il seguente: 
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Martedì 2 Ottobre 2018 
(solo Docenti) 

 

Mercoledì 3 Ottobre 2018 
(solo Docenti) 

Giovedì 4 Ottobre 2018 
(solo Docenti) 

1A-IVCL-5L 14.15 -15.15 1B-5D 14.15 -15.15 1C-5M 14.15 -15.15 

2A-IIICL-4L 15.15 -16.15 3B-2D 15.15 -16.15 2C-4M 15.15 -16.15 

4A-IICL-3L 16.15 -17.15 2B-2N 16.15 -17.15 3C-3M 16.15 -17.15 

3A-ICL-2L 17.15 -18.15 5B-1N 17.15 -18.15 4C-2M 17.15 -18.15 

5A-1L 18.15 -19.15 4B-5N 18.15 -19.15 5C-1M 18.15 -19.15 

  
   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Valentina Gambarini 
                       firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
                                                                                                       ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 


