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Circolare  n. 188  del   21 /11/2022 
 
 

AI DOCENTI  

Al DSGA 

AL PERSONALE ATA 
 
 
 

 

Oggetto: Convocazione in presenza dei consigli di classe del mese di novembre-dicembre   
 
 
 

Come da piano annuale delle attività sono convocati nelle rispettive sedi di via Bonistallo e di 

via Fabiani, i consigli di classe per l’Istituto professionale e l’Istituto tecnico, per il mese di 

Novembre/ Dicembre. 

E’ prevista la presenza dei docenti , dei rappresentanti dei genitori e degli alunni, eletti nei c.d.c. 

(Si evidenziano in giallo le modifiche). 

I rappresentanti dei genitori e degli alunni parteciperanno, in presenza, ai rispettivi consigli di 

classe, dopo 30’ dall’inizio degli stessi. 

 

Orario Lunedì 28/11/22 Martedì 29/11/22 

17.00-18.00 4U est 1C t 3E rim 2 U est 2 T odo 2 F afm 

18.00-19.00 1 S ssas  5 A afm 5C sia 4 R ssas 5 D sia 4 T odo 

19.00-20.00 3 U est 2 C t 4B afm 1 U est 5 C afm 5 T odo 

 

Orario Giovedì 01/12/2012 Venerdì 02/12/22 

17.00-18.00 2 R ssas 1 A t 3A afm 3 R ssas 2L afm 3 C t 

18.00-19.00 5R ssas 1 F afm 5 B afm 1Q est 4 E rim 5 A esabac 

19.00-20.00 3S ssas  2 G afm 4A t 1 V acc 3C sia 2 E afm 

 
 

Orario Lunedì 05/12/22 Mercoledì 07/12/2022 

17.00-18.00 2 V acc 3 D sia 4 B t 4O odo 1L afm 4 C t 

18.00-19.00 2O odo 2 Q est 4 D sia 3T odo 1E afm 2A t 

19.00-20.00 1T Odo 2 P acc 4 A afm    

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordine del Giorno: 

 

 situazione didattica e disciplinare della classe; 

 verifica programmazione; 

 approvazione attività  extra-curriculare  per  attivazione  dei  progetti  approvati  nel  

Collegio Docenti del 03/11/2022; 

 Compilare/aggiornare il P.F.I per ciascun studente (Classi servizi per la sanità e l’assistenza 

sociale e odontotecnico nuovi professionali). I 

l Decreto Interministeriale n. 92 del 2018 – Regolamento attuativo istruzione professionale 

prevede la compilazione entro il 31 gennaio del primo anno di frequenza e l’aggiornamento 

durante l’intero percorso scolastico, a partire dal bilancio personale; 

 Individuazione docenti che assumono la funzione di tutor per sostenere le studentesse e gli 

studenti nell’attuazione e nello sviluppo del P.F.I. L’attività di tutorato consiste 

nell’accompagnamento di ciascuna studentessa e di ciascuno studente nel processo di 

apprendimento personalizzato finalizzato alla progressiva maturazione delle competenze. Il 

docente tutor favorisce, altresì, la circolazione continua delle informazioni sullo stato di 

attuazione del P.F.I. all’interno del consiglio di classe, al fine di consentire il progressivo 

monitoraggio e l’eventuale adattamento del percorso formative (Classi servizi per la sanità e 

l’assistenza sociale e odontotecnico nuovi professionali); 

 proposte per la programmazione di attività integrative: corsi recupero / sportello didattico; 

 proposte visite guidate indicando meta, data, docenti accompagnatori; 

 i  CDC  delle  classi  quinte  definiranno  nel  dettaglio  la  programmazione  interdisciplinare  

per  l’individuazione dei temi e delle tracce con caratteristiche trasversali utili  per lo 

svolgimento del   colloquio   d’esame,   facendo   riferimento ai   nuclei   fondanti  delle 

proprie   discipline, individuati nelle linee guida per la riforma degli istituti tecnici e 

professionali. Tale lavoro da condividere e svolgere  nel corso dell’anno scolastico dovrà 

consentire lo svolgimento del colloquio d’esame centrando lo stesso sulla verifica delle 

competenze acquisite nelle varie discipline che si riportano ai nuclei fondanti delle stesse. 

 

 
 

Firmato 

                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                            (Dott. Gaetano Gianfranco FLAVIANO) 

 

Lunedì 12 /12/2022 

17.00-18.00 3  V acc 5C t 5O odo 

18.00-19.00 1 G afm 4 D t 5B t 

19.00-20.00 4V acc 3A esabac  2H afm 


