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

CIRCOLARE INTERNA N. 24
(Docenti - ATA)
Jesi, 14 Settembre 2021
OGGETTO : Consigli di Classe per la Progettazione Didattica a.s. 2021/2022
Sono convocati i Consigli di Classe in modalità online nelle date e negli orari sotto elencati per
discutere il seguente :
Ordine del Giorno

1. Situazione iniziale della classe;
2. Accordi organizzativi e regole educative in aula in osservanza al nuovo protocollo Misure di
contenimento da SARS-COV19;
3. -Per le classi seconde CUPPARI: individuazione del docente tutor;
-Per le classi seconde TURISMO interessate dalla sperimentazione: progettazione
attività specifiche di Storia dell’Arte svolta in compresenza e per la terza lingua straniera e
scelte inerenti la valutazione delle discipline indicate.
oppure
-Per le classi AGRARIO interessate dalla Riforma per gli Istituti Professionali:
Individuazione docenti tutor come previsto dalla Riforma degli Istituti Professionali (DL 61 13/4/2017)
4. Per le classi del triennio con studenti trasferiti da altri istituti che NON hanno ancora
svolto gli esami integrativi: Proposte di interventi didattici a frequenza obbligatoria per
studenti con esame integrativo. (Verbalizzare la programmazione delle attività
personalizzate, eventuali attività di allineamento e sportelli a recupero orario autorizzati
dal Dirigente Scolastico. Calendario degli interventi individualizzati).
Data delle prove degli Esami Integrativi entro sabato 30 ottobre 2021
5. Programmazione interventi educativi per studenti con Bisogni Educativi Speciali, studenti
fragili, scuola in ospedale, alunni stranieri con difficoltà nella lingua italiana, altre
necessità specifiche;
6. Per le classi del triennio: calendarizzazione attività di P.C.T.O (corsi sulla sicurezza per le
classi terze, attività di orientamento universitario e al lavoro, formazione, tutor di classe, ….)
7. Individuazione del Coordinatore di Classe e Progettazione attività annuale di EDUCAZIONE
CIVICA.
8. Progettazione di Classe e disciplinari. NOTA: nella programmazione di classe per le classi
in riforma professionale va allegato il canovaccio delle micro UDA (ogni docente lo integra
all'interno della progettazione individuale con le metodologie scelte. Si ricorda che i modelli
pubblicati sul sito nella sezione Docenti/Documenti sono adattabili a cura del CdC.
9. Varie ed eventuali

Gli incontri, organizzati e presieduti dai Coordinatori dei Consigli di classe incaricati con la circ.
n. 4 del 2/09/2021, saranno avviati su piattaforma MEET G-Suite utilizzando il nickname
corrispondente al nome della classe come sotto riportato.
Il verbale dell’incontro sarà inoltrato dal segretario verbalizzante all’indirizzo email istituzionale
ANIS022006@istruzione.it precisando nell’oggetto la classe di riferimento.
La progettazione di classe e le progettazione disciplinari dovranno essere inviate a
webmaster@cupparisalvati.edu.it entro mercoledì 20 ottobre 2021.
I docenti con eventuali sovrapposizioni di orario, sono autorizzati a partecipare ad un tempo
ridotto per alternare la propria presenza in entrambi i C.d.C. in svolgimento, sono comunque tenuti ad
informare preventivamente i Coordinatori delle rispettive classi.
I docenti che hanno lezioni pomeridiane sono invece esonerati dalla partecipazione alle riunioni
limitatamente alla durata dell’attività didattica.
Il Dirigente Scolastico
Alfio Albani

CALENDARIO dei CONSIGLI DI CLASSE a.s. 2021 2022
Il nome classe sotto indicato corrisponde al nickname per accedere agli incontri online

DATA

15,00

16,00

16,30

17,00

18,00

LUNEDI’
20 SETTEMBRE

2AAFM
3AAGR

3BAGR

2BAFM

5CAGR

2CAFM

MARTEDI’
21 SETTEMBRE

2ACAT
4AAGR

4BAGR

2ATUR

4CAGR

2BTUR

GIOVEDI’
23 SETTEMBRE

3ACAT
2AAGR

2BAGR

4ACAT

4BAFM

5ACAT

VENERDI’
24 SETTEMBRE

3AAFM
5BSIA

-

4BSIA
4BTUR

-

5BTUR
3BSIA

LUNEDI’
27 SETTEMBRE

5ASIA
4ATUR

-

4ASIA
3ATUR

-

3ASIA
5ATUR

MARTEDI’
28 SETTEMBRE

5AAGR
5AAFM

5BAGR

4AAFM

-

5BAFM

