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Comunicazione n° 94 

                                                                                                            A  tutti/e i/le docenti 

           Ai  rappresentanti delle studentesse 

                  e degli studenti   

          Al  sito web dell’Istituto 

 

OGGETTO: Convocazione in modalità telematica del Consiglio della Classe 1° Periodo – Corso 

serale -Percorsi di II livello. 

 

             Si comunica alle SS.LL. che è convocato, in modalità telematica, il Consiglio della Classe 1° 

Periodo – Corso serale - Percorsi di II livello, prima a composizione ristretta e successivamente a 

composizione allargata,  il  giorno  giovedì 19 novembre 2020, ore 15:00, per discutere il seguente o.d.g.: 

1. Insediamento del Consiglio di Classe; 

2. Profilo della classe in base alla rilevazione dei prerequisiti; 

3. Individuazione studenti Italiano L2 da avviare ad interventi specifici di riallineamento;  

4. Individuazione studenti a rischio dispersione scolastica, con problematiche motivazionali, da inserire 

in specifici moduli formativi;  

5. Analisi situazione studenti con PEI e PDP;  

6. Programmazione didattico-educativa:  

7. Modalità di recupero PIA e PAI;  

8. Individuazione percorsi PCTO (secondo biennio e quinto anno); 

9. Individuazione coordinatore educazione civica.  

Esaurita la trattazione dei punti all’o.d.g. da parte dei docenti, il Consiglio verrà allargato alla componente 

genitori e studenti per l’approvazione della programmazione didattico-educativa e per l’informativa sui 

suddetti punti all’o.d.g. 

Gli incontri si svolgeranno in videoconferenza utilizzando la Piattaforma G-Suite e sarà cura del docente 

coordinatore di classe, prof. Limongi Rizzuti Fabio, programmare l’incontro in Piattaforma e di inviare il 

relativo link ai componenti del Consiglio ed ai rappresentanti degli studenti, in tempo utile per l’avvio. 

I C.d.C. saranno presieduti dal coordinatore su delega di questa Dirigenza. 

Si ringrazia per la consueta e costruttiva collaborazione. 

 

Pomezia, 11 novembre 2020        

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

      Prof. Francesco Celentano  
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                       a norma del D.Lvo 39/93 art.3 comma 2) 




