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Iseo, 23 settembre 2020
   

DP/ev 
   AI DOCENTI 

    AL PERSONALE ATA 

   ALL’ALBO 
 

CIRCOLARE N. 018 
 

OGGETTO:  Convocazione dei consigli di classe del mese di settembre/ottobre 2020 
 

 Si convocano, secondo il calendario approvato dal collegio dei docenti nella riunione dell’8 settembre 

2020 e sotto riportato con alcune variazioni, i consigli di classe del mese di settembre/ottobre 2020: 

 

SETTEMBRE - OTTOBRE  2020 

 
Solo  

docenti CONSIGLI DI CLASSE 

29.09 
MAR 

14:15 15:15  2A  3P   
15:20 16:20 5A  2H  5P  
16:25 17:25  4A  3H  4P 
17:30 18:30 3A  4H    

 
30.09 
MER 

14:15 15:15  2D  2L   
15:20 16:20 5D  5L  5R  
16:25 17:25  4D  4L  4R 
17:30 18:30 3D  3L  3R  

01.10 
GIO 

 

14:15 15:15  2B  2Q   
15:20 16:20 3B  3I  3M  
16:25 17:25  4B  4I  4M 
17:30 18:30 5B  5I  5M  

02.10 
VEN 

 

14:15 15:15  3F  2G   
15:20 16:20 3E  3G  3S  
16:25 17:25  4E  4G  4S 
17:30 18:30 5E  5G  5S  

05.10 
LUN 

 

14:15 15:15  1D  1P   
15:20 16:20 1B  2I  2P  
16:25 17:25  1E  1I  1M 
17:30 18:30 2E  1H  2M  

06.10 
MAR 

 

14:15 15:15  1C  1R   
15:20 16:20 1L  1G  2R  
16:25 17:25  2C  1N  2S 
17:30 18:30 1A  1Q  1S  
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L’odg. delle riunioni è il seguente: 
 

1. Analisi dei livelli di partenza documentati delle classi prime esame delle informazioni in uscita 

rilasciate dalla scuola secondaria di primo grado e dei risultati dei test di ingresso svolti nel mese di 

settembre, la cui tabulazione deve essere conclusa, ove necessario, nel corso della riunione. Più in 

generale focalizzazione su: 

a allievi risultati in maggiore difficoltà [a livello cognitivo – disciplinare; motivazionale e relazionale, 

di contesto familiare (BES)], con necessità di monitoraggio e supporto; 

b allievi disabili o con difficoltà specifica di apprendimento [in possesso di adeguata certificazione]; 

c allievi stranieri di recente immigrazione [da segnalare, in caso di rilevate difficoltà in uso ITA come 

L2 alla FS, prof.sa Maio]. 

2. Indicazione (formalizzata esplicitamente nel verbale della riunione) di:  

a limitatamente alle classi prime: nominativi degli studenti in maggiore difficoltà e che necessitano - 

una volta attivati da remoto dopo la nomina dei supplenti annuali da GPS e graduatorie di istituto - di 

supporti didattico/motivazionali, quali ad esempio interventi di doposcuola [nb: le modalità 

organizzative saranno comunicate con circolari successive, ma di massima si prevede la costituzione 

di gruppi ristretti (massimo 8 allievi) e azioni di supporto della durata di un’ora]; 

b limitatamente alle classi prime: programmazione collegiale di ulteriori fasi di accoglienza, al fine di 

ampliare la conoscenza, da parte degli studenti, dei principali regolamenti e procedure della scuola, 

con particolare riguardo alle nuove norme progressivamente stilate in applicazione delle indicazioni 

per il contenimento della diffusione di Covid-19 [cfr allegato a verbale cdc, inviati a breve a tutti i 

docenti]; 

c limitatamente alle classi prime e seconde IPSMAT e IPSSAS: continuazione della procedura – 

avviata per le seconde nella seduta dei cdc precedente l’avvio delle lezioni - di assegnazione in ogni 

cdc degli studenti ai docenti – tutor didattici, assicurando nei limiti del possibile la continuità tra 

classe prima e seconda; eventuale conclusione della rilevazione nelle classi seconde degli studenti in 

ingresso da altri istituti, e quindi non in possesso del relativo PFI; 

d per tutte le classi, dalle seconde alle quinte: qualora non già terminata, conclusione della 

pianificazione [nb: procedura già avviata nei cdc convocati prima dell’avvio delle lezioni.] delle 

attività di recupero delle lacune pregresse previste per ogni allievo ammesso alla classe successiva in 

occasione dello scrutinio finale di giugno 2020 pur in presenza di più insufficienze, anche gravi; 

attività da effettuare – tenuto conto delle particolari condizioni di erogazione dell’offerta formativa 

nell’.a.s 2020-21 - parallelamente allo svolgimento dei programmi di studio dell’annualità in corso, da 

valutare durante l’intero anno scolastico 2020-21 in funzione dello scrutinio finale di giugno 2021; 

e per tutte le classi, dalle seconde alle quinte: all’interno dell’articolata tipologia di interventi di 

supporto delineata nel testo del verbale dei cdc tenutisi prima dell’inizio delle lezioni [cfr. punto 2b 

dello stesso, pubblicato sul sito della scuola, sezione “Servizi on line”, voce <Modulistica docenti ad 

uso didattico>], programmazione nei mesi da metà ottobre a  fine dicembre di gruppi di recupero 

pomeridiano in remoto (attraverso la creazione di classi virtuali in Microsoft Teams) rivolti 

esclusivamente ad allievi ammessi alla classe successiva in occasione dello scrutinio finale di 

giugno 2020 pur in presenza di più insufficienze, anche gravi: individuazione all’interno di ogni 

classe dei nominativi degli studenti (non meno di 4 per l’attivazione del gruppo) da coinvolgere in 

azioni di recupero disciplinari della durata massima di otto ore, gestiti direttamente dagli insegnanti 

del cdc [nb: una volta delineato il quadro delle richieste si procederà, se possibile, alla costituzione 
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da parte dello staff di presidenza, in accordo con gli insegnanti coinvolti, di gruppi di allievi di classi 

parallele dello stesso indirizzo di studi non superiori alle otto unità].  

f accordi per una programmazione individualizzata, in base a quanto previsto nel PAI approvato nel CD 

del 29 maggio 2020 , per gli allievi stranieri di recente immigrazione con difficoltà di alfabetizzazione 

in lingua italiana di 1° livello [registro colloquiale - informale] o di 2° livello [registro disciplinare]; 

g accordi per una programmazione individualizzata [PdP]– per singola disciplina - per gli studenti con 

difficoltà specifica di apprendimento (DSA). 

3. Avvio della programmazione 2020-21; in particolare: 

a. limitatamente alle classi prime: programmazione, condivisa a livello di cdc, di azioni e piste di 

lavoro per il recupero in itinere delle lacune di partenza, precondizione per permettere agli studenti di 

affrontare successivamente i contenuti disciplinari considerati “essenziali” nel primo anno di scuola 

superiore [NB: per CAT e AFM si tenga conto delle indicazioni dei gruppi di lavoro a suo tempo attivati 

all’interno dell’asse matematico e scientifico come rinforzo delle conoscenze, delle abilità mentali e delle 

competenze considerate fondamentali per il prosieguo del curricolo: indicazioni contenute nei documenti  a tutti 

docenti prima dei cdc; 

b. limitatamente alle classi quinte]: primi accordi da verbalizzare circa la progettazione di moduli CLIL 

in DNL; 

c. limitatamente alle classi quarte e quinte di tutti gli indirizzi]: inizio revisione e ripianificazione dei 

PCTO progettati in avvio di 2019-20 [AS-L; IFS; PW], tenuto conto dell’annullamento delle attività 

di tirocinio curricolare nel II periodo del precedente anno scolastico e di quanto contenuto nel 

Progetto di istituto in materia di PCTO approvato nel CD del 28 settembre 2020, pubblicato sul sito 

della scuola: 

• IFS: ripianificazione delle fasi previste nel presente anno scolastico;  

• AS-L: rivalutazione complessiva del progetto formativo, aggiornamento del processo di 

individuazione delle aziende / enti coinvolti nelle azioni di tirocinio curricolare e dei tutor 

scolastici;  

• PW: riprogrammazione e definizione delle attività e delle discipline coinvolte; messa a fuoco di 

criteri e strumenti di valutazione, della metodologia di lavoro da seguire e dei prodotti finali 

perseguiti. 

4. Varie ed eventuali. 
 

Si anticipa che, una volta nominati docenti curricolari ed ITP del primo biennio e delle classi terze dei 

nuovi indirizzi professionali, sarà convocata una riunione ad hoc per illustrare le procedure organizzative 

e didattiche adottate nella scuola a partire da a.s. 2018-19. 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Diego Parzani 
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