
 

Altamura, lì 01/10/2021 

Ai sig.ri docenti dell’ITT “Nervi-Galilei” 

Al Sito WEB 

e p.c. DSGA – sede 

 

Oggetto: Convocazione dei Consigli di classe – ottobre 2021 
 
Sono convocati i Consigli di classe con il seguente ordine del giorno: 
 

1. insediamento del Consiglio di Classe (componente docenti); 

2. individuazione del docente coordinatore di Educazione Civica; 

3. analisi della situazione di partenza della classe (a cura del docente coordinatore) e individuazione di 

specifiche problematiche con particolare riferimento ad eventuale mancata frequenza; (eventuale 

segnalazione al D.S., ovvero alla FUS–Area 2, di studenti non frequentanti o con assenze ripetute); 

4. definizione della Programmazione del Consiglio di Classe con particolare riguardo a: 

 acquisizione di elementi afferenti alla conoscenza degli alunni (DVA, DSA, BES); (cfr. circ. n.12862/2021 

del 30/09/2021) 

 collocazione dell’insegnante di sostegno nel quadro orario delle lezioni (contestualizzato al PEI); 

 risultati dei test d’ingresso; 

 definizione/condivisione delle metodologie e degli strumenti per l’eventuale attuazione della DDI 

per studenti fragili; 

 intese interdisciplinari e programmazione delle attività relative all’insegnamento trasversale 

dell’Educazione Civica e compilazione del modello predisposto (a cura del coordinatore di 

Educazione civica). Modalità di verifica e valutazione; 

 visite guidate e d’integrazione culturale: proposte e programmazione di massima; 

5. PTOF (prime proposte progettuali) e strategie per il successo formativo dei discenti; (Per le terze, quarte e 

quinte classi); 

6. Pianificazione delle attività formative dei Percorsi Competenze Trasversali per l'Orientamento;       

7. Varie ed eventuali.          

 

Istituto Tecnico Tecnologico 
“P. L. Nervi – G. Galilei” 

Altamura (BA) 
Cod. Mecc.: BATL07000T 

e-mail: BATL07000T@istruzione.it 
 

Protocollo n. 0013013/2021 del 02/10/2021



 Gli incontri si svolgeranno in modalità videoconferenza su Meet e saranno presieduti dai 
coordinatori di classe che avranno cura di inviare l'invito al Dirigente e ai docenti della classe con 
congruo anticipo. 
 
Sono disponibili all’interno della Bacheca SPAGGIARI i seguenti documenti utili alla predisposizione e 
allo svolgimento degli incontri: 

 modelli delle programmazioni (Programmazione di classe: distinte per biennio e triennio); 
 elenco dei docenti componenti il Consiglio di classe;  
 elenco dei coordinatori di classe 
 resoconto incontri di dipartimento 

I verbali delle riunioni, debitamente firmati, dovranno essere inseriti all’interno dei registri cartacei 
dell’ufficio di presidenza entro il 18 ottobre 2021. 
 

CALENDARIO CONSIGLI DI CLASSE 

DATA 11-ott 12-ott 13-ott 14-ott 15-ott 

ORA CLASSI CLASSI CLASSI CLASSI CLASSI 

15:00 1Acat 4Ag 3S cat/inf 5S cat/inf 3Am 

16:00 2Acat 5Ag 4S cat/inf 3Acat 4Am 

17:00 1Bcat/a 3Bg 3Aa 4Acat 3Atel 

18:00 2Bcat/a 4Bg 4Aa 5Acat 4Ach/tel 

19:00  1Bi 5Bg 5Aa 2Bi 5Am/tel 

DATA 11-ott 12-ott 13-ott 14-ott 15-ott 

ORA CLASSI CLASSI CLASSI CLASSI CLASSI 

15:00 3Bcat/a 1Ai 1Bg 3Ai 1Achim 

16:00 4Bc/a 2Ai 2Bg 4Ai 2Ac/i 

17:00 5Ba 1Ci 1Ag 5Ai 3Bi 

18:00 3A bs 1Aa 2Ag 1Am 4Bi 

19:00 5Ach 2Aa 3Ag  2Am/g 5Bi 

 
N.B: Eventuali docenti in sovrapposizione parteciperanno per mezz’ora in una riunione e per mezz’ora nell’altra.  

 
Si confida nella collaborazione di tutti. 
 
Augurandovi un buon anno scolastico, si inviano cordiali saluti. 

 

        Il Dirigente Scolastico Reggente  

  Prof. Giuseppe VERNI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell'art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39 del 1993 


