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Circ. n.20    del 21.09.2022 
 

Ai docenti  
Al personale ATA 

 
OGGETTO: consigli di classe settembre-ottobre 
 
Sono convocati i consigli di classe per la sola componente docenti secondo il 
calendario allegato e con odg: 
 

1. Analisi didattico-disciplinare del livello di partenza della classe, utile alla 
stesura della programmazione 

2. Obiettivi trasversali comuni a tutte le discipline 
3. Eventuale stesura di PDP per studenti con bisogni educativi speciali 
4. Proposte di viaggi d’istruzione 
5. Programmazione per l’ed.civica. 
6. Disposizione dei banchi nell’aula 

 
I consigli di classe si svolgeranno per entrambe le scuole all’ITE Pacinotti. 

 
Per quanto riguarda i viaggi d’istruzione le prof. Cappelleri e prof. Gentilini 
invieranno ai coordinatori il modulo da compilare attentamente in ogni parte. Tale 
modulo compilato sarà restituito subito dopo lo svolgimento del consiglio alle 
stesse docenti Cappelleri e Gentilini, nel caso si sia deciso di programmare un 
viaggio. 
 
Per quanto riguarda la programmazione di ed. civica, si allega alla presente 
circolare il modello da compilare a cura del consiglio di classe. Tale modello sarà 
caricato nel drive dal coordinatore della materia, il cui link sarà diffuso in una 
successiva circolare. 
Inoltre per l’ed. civica è necessario compilare a cura del coordinatore della materia 
in ciascuna classe un form per conoscere le discipline coinvolte (almeno quattro 
secondo la delibera del collegio del 14 settembre) in modo da acquisire 
velocemente tali dati e dare la possibilità alla segreteria di abbinare sul RE la 
materia ai singoli docenti coinvolti. 
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Il link sarà inviato per mail ai docenti. 
 
 

A richiesta di alcuni docenti si chiarisce che la disposizione dei banchi nelle aule in 

questo momento della pandemia non prevede l’obbligatorietà del distanziamento, 

anche se tale misura è consigliabile, visto che l’istituto ha gli spazi per poterlo 

effettuare. 

Ogni consiglio di classe potrà, pertanto, scegliere per motivi didattici anche una 

diversa disposizione dei banchi che non preveda il distanziamento. 

 

                                                                                                                La dirigente 
                                                                                               Gabriella Giuliani 

  firma omessa ai sensi art. 3,                   
comma 2,Dto Legs39/93 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


