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               Iseo, 2 novembre 2020 

DP/dr 

       Ai docenti 

Ai rappresentanti degli studenti e dei genitori   

nei consigli di classe 

Al personale ATA 

 

CIRCOLARE N. 69 
 

OGGETTO: Convocazione dei consigli di classe del mese di novembre 2020 

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

settembre 2020 e sotto riportato, i consigli di classe del mese di novembre  

 

NOVEMBRE -  DICEMBRE  2020 
 Solo 

docenti 
Rappresenta

nti CONSIGLI DI CLASSE 

5.11 
GIO 

14.30-15.30 15.30-16.00  2C  5S   
15.00-16.00 16.00-16.30 1I  2M    
16.00-17.00 17.00-17.30  1C  4S   
16.30-17.30 17.30-18.00 2I  1M    
17.30-18.30 18.30-19.00    3S   

 
6.11 
VEN 

14.30-15.30 15.30-16.00 5B  5M    
15.00-16.00 16.00-16.30  1L  2R   
16.00-17.00 17.00-17.30 4B  4M    
16.30-17.30 17.30-18.00  2L  1R   
17.30-18.30 18.30-19.00 3B  3M    

9.11 
LUN 

14.30-15.30 15.30-16.00 3D   3R   
15.00-16.00 16.00-16.30  3F 1G    
16.00-17.00 17.00-17.30 4D   4R   
16.30-17.30 17.30-18.00   2G    
17.30-18.30 18.30-19.00 5D   5R   

10.11 
MAR 

14.30-15.30 15.30-16.00  5E 3L    
15.00-16.00 16.00-16.30 1B   2S   
16.00-17.00 17.00-17.30  4E 4L    
16.30-17.30 17.30-18.00 2B   1S   
17.30-18.30 18.30-19.00  3E 5L    

11.11 
MER 

14.30-15.30 15.30-16.00 3A  4P    
15.00-16.00 16.00-16.30  4H  2E   
16.00-17.00 17.00-17.30 4A  5P    
16.30-17.30 17.30-18.00  3H  1E   
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17.30-18.30 18.30-19.00 5A  3P    

12.11 
GIO 

14.30-15.30 15.30-16.00  5G  1N   
15.00-16.00 16.00-16.30 1A  1H    
16.00-17.00 17.00-17.30  4G     
16.30-17.30 17.30-18.00 2A  2H    
17.30-18.30 18.30-19.00  3G     

13.11 
VEN 

14.30-15.30 15.30-16.00  5I  2P   
15.00-16.00 16.00-16.30 1D  2Q    
16.00-17.00 17.00-17.30  4I  1P   
16.30-17.30 17.30-18.00 2D  1Q    
17.30-18.30 18.30-19.00  3I     

 

L’o.d.g. delle riunioni dei cdc con la sola presenza dei docenti è il seguente: 

1 Verifica situazione didattica delle classi. In particolare: 

a individuazione dei casi di eccellenza, da monitorare e potenziare; 

b monitoraggio in itinere del processo di inserimento degli allievi stranieri specie di recente 

immigrazione, anche in base ad accordi eventualmente assunti nei cdc di settembre - ottobre 2020 o 

da deliberare nella presente tornata di cdc in relazione alle indicazioni contenute nel paragrafo 8 

sulla “Valutazione degli alunni stranieri e percorsi individualizzati” del “Protocollo di accoglienza di 

alunni stranieri”, inserito nel “Piano annuale per l’inclusione 2020-21” approvato dal collegio in data 

29 maggio 2020 e reperibile su sito dell’istituto, menù <La scuola>, voce <Regolamenti>;    

c monitoraggio del processo di inserimento degli studenti diversamente abili o con certificazione 

DSA; individuazione di eventuali casi di allievi BES non certificati, con verbalizzazione degli 

interventi di sostegno e supporto didattico e relazionale concordati in sede di cdc sia nella forma di 

didattica mista che di DAD [cfr. “Piano annuale per l’inclusione 2020-21” approvato dal collegio in 

data 29 maggio 2020 e reperibile su sito dell’istituto, menù <La scuola>, voce <Regolamenti>; 

d focalizzazione allievi con carenze di preparazione emerse in avvio di anno scolastico nelle discipline 

curricolari:[classi prime]: individuazione di eventuali nuovi nominativi rispetto a quelli già segnalati 

nei cdc di settembre-ottobre 2020, la cui accettazione sarà strettamente subordinata alla disponibilità 

di posti nei gruppi sinora attivati]; per tutte le classi, dalle seconde alle quinte: monitoraggio degli 

interventi di recupero e sostegno pomeridiani o in itinere [cfr. circolare interna n°49 del 21 ottobre 

2020] e della partecipazione degli studenti ad help disciplinari attivati nelle ore Rh istituzionali e  

[cfr. circolare interna n°52 del 22 ottobre 2020];  

e limitatamente alle classi prime e seconde IPSMAT e IPSSAS: continuazione della procedura, già 

avviata nella seduta dei cdc precedenti, di assegnazione in ogni cdc degli studenti ai docenti – tutor 

didattici, assicurando nei limiti del possibile la continuità tra classe prima e seconda e distribuendo 

in modo equilibrato gli studenti fra i diversi docenti del cdc. 
 

2. Verifica situazione disciplinare delle classi, specie in relazione ad ambiti e descrittori connessi alla 

valutazione del comportamento degli studenti ed a quanto previsto nel ‘Patto di corresponsabilità’ 

attualmente in vigore. In particolare: 
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a. illustrazione da parte del coordinatore di classe ad eventuali nuovi docenti in ingresso sia del 

documento relativo all’assegnazione del voto di comportamento nello scrutinio intermedio e finale in 

base a specifici descrittori “di cittadinanza” che dei criteri di comminazione di sanzioni disciplinari; 

b. descrizione della situazione disciplinare della classe e pianificazione di interventi da parte del cdc 

per avviare la soluzione di eventuali situazioni di criticità. 

3. Programmazione del consiglio di classe: Contratto formativo [con attenzione particolare a competenze di 

cittadinanza] e PEI – PdP. 

4. limitatamente alle classi prime e seconde IPSMAT e IPSSAS: accordi comuni per la predisposizione 

di piani di lavoro coerenti con quanto previsto dai PECUP di indirizzo di uscita dal 1° biennio dei nuovi 

IP ed applicato nei curricola di asse elaborati nel corso dell’a.s. 2019-20, ai fini della stesura o revisione 

dei PFI e della predisposizione di UDA di asse/interasse da inserire nei piani di lavoro; 

5. limitatamente agli ordinamenti IT e IP: accordi tra docenti curricolari ed ITP (IT e IP) in vista della 

stesura di piani di lavoro concordati e coerenti relativi alle ore di compresenza [cfr Priorità e traguardi 

triennali del PdM 2019-22]; 

6. [classi terze]: avvio programmazione delle attività di PCTO - tenuto conto di quanto contenuto nel 

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

della scuola -. Le attività sono da prevedere da marzo 2021, preferibilmente nelle modalità PW e IFS o 

come tirocini formativi aziendali anche con parziale utilizzo di lavoro da remoto [nb. In caso di necessità 

contattare la presidenza dopo l’effettuazione dei cdc per la messa a punto dei progetti]; 

7. [limitatamente alle classi quarte e quinte in cui, nel corrente a.s., siano presenti studenti ripetenti 

inseriti in un nuovo percorso di tirocinio curricolare]: verifica dei percorsi effettuati; bilancio delle 

competenze acquisite ed eventuali modalità di recupero delle competenze necessarie per affrontare il 

nuovo percorso di tirocinio curricolare. 

8. [limitatamente alle classi quinte che abbiano già completato le attività di PCTO]: verifica dei percorsi 

effettuati; primo bilancio delle verifiche e valutazioni disciplinari e delle competenze acquisite in vista 

dell’EdS 2020-21. 

9. limitatamente alle classi quinte: formalizzazione della progettazione didattica di moduli CLIL 2020-

21. 

10. Proposte di potenziamento ed ampliamento dell’offerta formativa. intese finali, esplicitate da chiare e 

precise delibere, per la programmazione didattico – organizzativa di attività compatibili con lo stato di 

emergenza epidemiologica in atto [attività realizzabili online o compatibili con le norme di contenimento 

della diffusione del virus SARS-CoV-2: ad esempio approfondimenti linguistici, attività di orientamento 

post-diploma, progetti didattici specifici]  

11. Eventuali intese di attività in vista Esame di Stato [cfr. progetti autonomia approvati nel Cd del 30 

ottobre 2020] 

12. Varie ed eventuali.  
 

L’o.d.g. delle riunioni del cdc aperte alle rappresentanze di genitori e studenti è il seguente: 

1. Informazioni relative alla situazione didattica e disciplinare delle classi cfr. punto 1, lettere a) -b) - d); 

punto 2, lettera b; punto 4 (limitatamente alle classi coinvolte); punto 6, lettera a) (limitatamente alle 

classi coinvolte); punti 8 -9 (limitatamente alle classi coinvolte) dell’o.d.g. del cdc di novembre con 

presenza dei soli docenti. 

2. Programmazione del consiglio di classe e sottoscrizione del Contratto Formativo a.s. 2020-21. 

mailto:bsis008004@pec.istruzione.it


 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “GIACOMO ANTONIETTI”  

Via Paolo VI n.3 –  25049 ISEO (BS)  

 

Tel.  030.98.10.20 - 030.98.01.15 - 030.98.21.312 -  Fax 030.98.07.33 
C.F. 98007620176 - c.c.p. n. 11484250 – Email: bsis008004@pec.istruzione.it    
Codici Meccanografici: IIS BSIS008004 - ITCG diurno BSTD00801A - ITC serale BSTD00851Q - LICEO SC. BSPS00801E - IPIA BSRI00801Q 
\\serveriis\Dati\CIRCOLARI\CIRCOLARI 2020-2021\circ word 2020-21\069 Circol. odg  cdc nov 2020.doc 

Pagina 4 di 4 Certificata ISO 9001:2015 

3. Illustrazione e discussione delle proposte di potenziamento ed ampliamento dell’offerta formativa: intese 

e delibere finali con votazione da parte dei docenti e dei rappresentanti di genitori e di studenti cfr. 

punto 10 dell’o.d.g. del cdc di novembre con presenza dei soli docenti. 

4. Varie ed eventuali. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Diego Parzani 

mailto:bsis008004@pec.istruzione.it

		2020-11-02T09:06:40+0100
	PARZANI DIEGO




