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Circ. N. 39/2019 20

Prot. N. Macomer 17.10.2019

Ai Docenti delle classi dei plessi di Sc. Sec. I grado

Dell’Istituto Comprensivo 

E p.c. al Direttore S.G.A.

Sito

Oggetto: Consigli di Classe

I Consigli di  Classe della Scuola Secondaria sono convocati nelle rispettive sedi nelle date e orari  
di seguito indicati:

MACOMER SINDIA
Data Classe – Orario Data Classe - Orario

Lunedì 21.10.2019
3^ C ore 15:00:/16:00
1^ A ore 16:00/17:00
2^ A ore 17:00/18:00

Venerdì 25.10.2019 1^ A ore 15:00/16:00
2^ A ore 16:00/17:00
3^ A ore 17:00/18:00

Mercoledì 23.10.2019 3^ B ore 15:00/16:00
1^ B ore 16:00/17:00
2^ B ore 17:00/18:00

O.d.G.

1. Piani di lavoro disciplinari e di classe con particolare riferimento alle azioni e strategie da 
attuare in presenza di Bisogni Educativi Speciali;

2. Proposte progettuali da inserire nel POF;
3. Visite guidate e viaggi di istruzione;
4. Varie ed eventuali.

In relazione al primo punto dovrà essere valutata attentamente la necessità di ricorrere a un PDP, in 
assenza di certificazioni ex L. 170/2010 da concordare tra i docenti e la famiglia con riferimento 
all’adozione di un “Progetto Didattico Educativo Inclusivo” ovvero che consideri al proprio interno 
le condizioni di accessibilità, sviluppo e potenziamento rivolti a tutti gli alunni e garantisca il 
successo formativo di tutti i componenti della classe.



Per le classi in cui sono presenti alunni con certificazione ai sensi della L. 104/1992 o della L. 
170/2010, è necessario procedere alla condivisone delle linee progettuali fondamentali che  
dovranno essere alla base del PEI o del PDP da condividere nel GLHO e negli incontri con la 
famiglia.

Si raccomanda di curare i diversi progetti di lavoro disciplinari e di classe in modo che siano 
chiaramente individuabili i seguenti elementi:

 Quali azioni si intendono intraprendere nell’ambito di Unità di Apprendimento trasversali 
e/o pluridisciplinari;

 Quali contenuti e attività saranno realizzati nell’ambito dell’insegnamento disciplinare 
impartito, da realizzarsi attraverso Unità di Apprendimento, e riferite o meno alle U.A. 
trasversali indicate precedentemente;

 Quali interventi nella propria disciplina a favore dei processi inclusivi;
 Quali metodologia di lavoro e stile di insegnamento sia utile privilegiare e/o sperimentare;
 Quali indicatori saranno utilizzati per la valutazione dei processi educativi e formativi e 

degli apprendimenti.

I Viaggi di istruzione dovranno essere indicati nel progetto di lavoro a livello di classe a seguito di 
proposta esaminata e condivisa in consiglio di classe. La proposta, formalizzata in termini di 
progetto di classe, sarà realizzata a cura dei componenti dello stesso team e sottoscritta da tutti i 
docenti della classe, quindi depositata in segreteria per essere esaminata in sede di Consiglio di 
Istituto per la relativa validazione e autorizzazione.

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Antonina Caradonna


