ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CUPPARI – SALVATI”
Istituto Tecnico Economico e Tecnologico - Istituto Professionale Agrario

CIRCOLARE INTERNA N. 9
(Docenti - ATA)
Jesi, 10 Settembre 2020
OGGETTO : Consigli di Classe per la Progettazione Didattica a.s. 2020/2021
Sono convocati i Consigli di Classe nelle date e negli orari sotto elencati. Gli incontri saranno presieduti dai
Coordinatori di classe i cui nominativi verranno resi noti con apposita comunicazione di incarico. I coordinatori
provvederanno ad organizzare l’incontro, seguendo le indicazioni fornite sul sito, avviando un MEET su piattaforma GSuite e comunicando ai membri del Consiglio di Classe i riferimenti della riunione (nickname) tramite l’indirizzamento a
docenti.nomeclasse@cupparisalvati.edu.it.

Ordine del Giorno

1. Situazione iniziale della classe;
2. Accordi organizzativi e regole educative in aula in osservanza al protocollo ANTICOVID;
3. Solo per le classi seconde: individuazione del docente tutor;

Solo per le classi seconde e terze AGRARIO: Individuazione docenti tutor come previsto dalla Riforma degli
Istituti Professionali (DL 61 - 13/4/2017)
4. Solo per le classi seconde: Proposte di interventi didattici a frequenza obbligatoria per studenti trasferiti da
altri istituti con carenze disciplinari - colloquio motivazionale da tenersi entro mercoledì 7 ottobre pv
programmato in orario curriculare con il Coordinatore di classe e i docenti di italiano, inglese e matematica.
(verbalizzare la programmazione delle attività personalizzate, eventuali attività di allineamento e sportelli a
recupero orario. Calendario degli interventi individualizzati).
5. Solo per le classi del triennio: Proposte di interventi didattici a frequenza obbligatoria per studenti trasferiti
da altri istituti con esame integrativo entro il 12 dicembre (verbalizzare la programmazione delle attività
personalizzate, eventuali attività di allineamento e sportelli a recupero orario. Calendario degli interventi
individualizzati).
6. Programmazione interventi educativi per studenti con P.A.I., Bisogni Educativi Speciali, Scuola in ospedale,
alunni stranieri con difficoltà linguistiche, altre necessità.
7. Per le classi del triennio: proposta attività di P.C.T.O (attività di orientamento, formazione,..)
8. Progettazione attività annuale di EDUCAZIONE CIVICA e individuazione coordinatore di classe per l’E.C. Per
le quinte classi: definizione delle attività per Cittadinanza e Costituzione per il colloquio dell’Esame di Stato;
9. Progettazione Disciplinare come da modello pubblicato sul sito sezione Documenti.
10. Per le classi quarte AGRARIO: Esame di qualifica

DATA
MERCOLEDI’
23 SETTEMBRE
GIOVEDI’
24 SETTEMBRE
VENERDI’
25 SETTEMBRE
LUNEDI’
28 SETTEMBRE
MARTEDI’
29 SETTEMBRE
MERCOLEDI’
30 SETTEMBRE
GIOVEDI’
1 OTTOBRE
VENERDI’
2 OTTOBRE

14.30 -15.30

15.30 – 16.30

2ATUR

16.30 – 17.30

17.30 – 18.30

3AAFM

3BAFM

3AAGR

3BAGR

18.30 – 19.30

2AAGR

2BAGR

3CAGR

2AAFM

2CAFM

5AAFM

5BAFM

4AAFM

4BAFM

5AAGR

5BAGR

4AAGR

4BAGR

4CAGR

5ASIA

3ASIA

3BSIA

4ASIA

4BSIA

5ATUR

3ATUR

3BTUR

4ATUR

4BTUR

5ACAT
5S SIA SERALE

2ACAT

3ACAT

4ACAT

2BAFM

Il Dirigente Scolastico
Alfio Albani

