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CIRCOLARE N. 24

Milano, 21/09/2018
AI DOCENTI
AL DSGA

Oggetto: consigli di classe chiusi
Si comunicano le date dei consigli di classe di settembre

CONSIGLI DI CLASSE CHIUSI DI PROGRAMMAZIONE
GIOVEDI’ 27 SETTEMBRE
14.30 – 16.00
2H
16.00 – 17.30
2E
17.30 – 19.00
1E

3E
3G
2G

4G

VENERDI’ 28 SETTEMBRE
14.30 – 16.00
1D
16.00 – 17.30
2A
17.30 – 19.00
1A

3A
2B
1B

3F
2M
1M

LUNEDI’ 1 OTTOBRE
14.30 – 16.00
2L
16.00 – 17.30
1I
17.30 – 19.00
5B

3B
4B
5F

3C
4C

MARTEDI’ 2 OTTOBRE
14.30 – 16.00
1H
16.00 – 17.30
1L
17.30 – 19.00
1G

2C
5C
3H

4D

MERCOLEDI’ 3 OTTOBRE
14.30 – 16.00
4E
16.00 – 17.30
5E
17.30 – 19.00
1F
GIOVEDI’ 4 OTTOBRE
14.30 – 16.00
2D
16.00 – 17.30
3D
17.30 – 19.00
1C
VENERDI’ 5 OTTOBRE
14.30 – 16.00
2I
16.00 – 17.30
2F
17.30 – 19.00

4A
5A
1N

4F
5G

5D

con il seguente ordine del giorno:
1. progettazione dell’attività didattico disciplinare – stesura PDP
2. definizione delle relative strategie, come da piano di miglioramento:
- numero massimo di verifiche
- equilibrata distribuzione durante la settimana dei carichi di lavoro e delle verifiche
- distribuzione delle verifiche nel tempo per le diverse materie in modo da evitare la concentrazione nello
stesso periodo
- valutazione secondo le linee di indirizzo del Dirigente Scolastico e definizione di indicatori per le griglie di
valutazione
- coordinamento delle attività di recupero e sostegno
- coordinamento dei programmi delle varie discipline, anche per macroaree disciplinari e progetti di didattica
integrata
- attività integrative, visite guidate e viaggi di istruzione
3. progettazione percorsi di alternanza scuola lavoro con individuazione tutor scolastici per le classi terze,
quarte e quinte. Informazioni in materia sono reperibili sul sito al seguente link
(http://www.liceobeccaria.gov.it/pvw/app/MILG0001/pvw_sito.php?sede_codice=MILG0001&page=20519
94) .
Si ricorda che mercoledì 26 settembre la prof.ssa Antonella Iannascoli, referente di istituto per l’alternanza e
la dott.ssa Stella dell’ANPAL saranno a disposizione dei docenti dalle ore 14,30 alle ore 16,00 per informazioni
e dettagli sulla programmazione e realizzazione dei progetti di alternanza scuola lavoro a.s. 2018-19.
4. programmazione scambi con l’estero (solo classi terze)
5. Individuazione moduli CLIL per le classi quinte. Per la definizione dei moduli, pari ad almeno 15/20 ore
della/e disciplina/e non linguistiche è possibile avvalersi della consulenza della prof.ssa Di Leo Lucrezia,
nominata quale docente di lingua inglese dell’organico dell’autonomia per la progettazione e realizzazione dei
moduli CLIL, che parteciperà ai consigli delle classi quinte.
I moduli per la stesura della programmazione sono disponibili sul sito della scuola nella sezione Modulistica
DIDATTICA DOCENTI - MODULI PER I COORDINATORI (Mod_CC04 Programmazione Consiglio
di Classe) nella nuova versione redatta dalla Funzione Strumentale Area 1 prof.ssa Anna Maria Bianchi.
(http://www.liceobeccaria.gov.it/pvw/app/MILG0001/pvw_sito.php?sede_codice=MILG0001&page=18127
03).
La programmazione del Consiglio di classe dovrà essere allegata al verbale e inviata in formato elettronico al
seguente indirizzo di posta elettronica: vicepreside@liceobeccaria.it

Il Dirigente Scolastico
Prof. Michele Monopoli

