
 

 

 

ACQUAVIVA DELLE FONTI, 7 OTTOBRE 2018 

 

 

COMUNICAZIONE N. 38 

 
AI SIGG. DOCENTI 

AL DSGA 

 

OGGETTO: 

O.D.G. CONSIGLI DI CLASSE DI OTTOBRE – PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

 

I Consigli delle classi sono convocati a partire dal prossimo 15 Ottobre 2018 secondo il calendario già 

comunicato e con il seguente o.d.g.: 

1. Analisi della situazione di ingresso degli studenti. 

2. Programmazione interdisciplinare del Consiglio di classe (per Assi o Aree primo e secondo 

biennio). 

3. PEI: stesura e approvazione (alunni con bisogni speciali) (I Sigg. Coordinatori sono pregati di 

annotare nel verbale la presenza ovvero l’assenza dei genitori e degli operatori della ASL) . 

Individuazione e verbalizzazione di aree ovvero discipline di interesse specifico degli alunni. 

4. PDP: stesura e approvazione (alunni con DSA) (I Sigg. Coordinatori sono pregati di annotare 

nel verbale la presenza ovvero l’assenza dei genitori e degli operatori della ASL) . 
5. Eventuale segnalazione di alunni con B.E.S. 

6. Presentazione progetti CLIL nelle classi quinte, quarte e terze. (Per maggiori informazioni sulle 

modalità di organizzazione rivolgersi alla prof. Martielli, coordinatore del dipartimento 

disciplinare di Lingue Straniere) 
7. Proposta di attività progettuali 

a) Viaggi di istruzione 

b) Visite guidate 

c) Progetti di recupero, approfondimento ed eccellenza 

 

Adempimenti di inizio anno: programmazioni di classe 

I Sigg. Docenti sono invitati a rispettare con attenzione le seguenti scadenze relative agli adempimenti 

di inizio anno scolastico, redigendo i seguenti documenti: 

 

- Contratto formativo: stabilisce un impegno reciproco fra il docente e la singola classe. 

Pertanto il docente dovrà redigerne uno per ognuna delle classi nelle quali insegna. Il modulo 

del contratto è disponibile online sul sito d’Istituto (www.rosaluxemburg.gov.it, 

Docenti/materiali) e dovrà essere controfirmato da almeno n. 3 studenti. Il Contratto dovrà 

essere riconsegnato in Segreteria didattica entro il 31 ottobre 2018. 

 

- Programmazione del Consiglio di classe: I sigg. docenti coordinatori raccoglieranno e 

verbalizzeranno, servendosi del modulo apposito reperibile sul sito web, le informazioni e le 

proposte relative alla Programmazione interdisciplinare per competenze relativa sia al primo 

che al secondo biennio. La programmazione del Consiglio di classe sarà concordata in sede di 

riunione del Consiglio di classe e sarà riportata su supporto informatico. Si ricorda che la 

metodologia di insegnamento definita dalla Programmazione didattica di Istituto è la 
Didattica laboratoriale, metodo al quale sono tenuti ad attenersi tutti i docenti per tutti 



 

 

 

gli insegnamenti per tutte le classi. La programmazione del Consiglio di classe sarà 
consegnata dai Sigg. Coordinatori di classe su supporto informatico entro il 31 ottobre 
2018. 

 

- Programmazione individuale per competenze: Per il presente a.s. sarà prevista la 

realizzazione dell’intera programmazione di disciplina per competenze. I modelli di 

programmazione delle U.D.A. disciplinari sono reperibili e in formato digitale sul sito web. 

 

- Programmazione individuale: farà riferimento costante al PTOF, alla Programmazione 

didattica generale e al Piano didattico dell’Istituto. Pertanto il docente dovrà redigerne una per 

ognuna delle discipline nelle classi nelle quali insegna. Sarà necessario riportare le correzioni e 

revisioni della Programmazione generale per cause relative alle specificità eventuali della 

classe. Ricordo che la programmazione individuale potrà ricalcare totalmente la 

programmazione didattica generale, ma dovrà essere presentata in ogni caso. In caso di 

variazioni esse dovranno essere approvate esplicitamente dal Consiglio di classe e 

verbalizzate. 

 

In un’ottica di collaborazione si ribadisce che questo Ufficio dispone la presentazione delle 

programmazioni di classe e individuali, da effettuarsi entro il 31 ottobre 2018 su supporto 

informatico. 

 

Le programmazioni dovranno tassativamente essere formulate secondo i modelli predisposti 

dall’Istituto. I Sigg. Docenti Coordinatori si assicureranno che ciò avvenga, segnalando 

eventuali discordanze e inadempienze, sia in termini di correttezza dei materiali, sia in termini 

di tempi. 

I sigg. Docenti Coordinatori, seguendo le medesime procedure adottate per il documento del 

15 maggio, raccoglieranno la programmazione di classe e le programmazioni individuali in un 

CD-Rom (reperibile presso il magazzino), inserendolo in seguito nel fascicolo di classe. 

La procedura dovrà essere completata entro il 7 novembre 2018. 

 

Eventuale segnalazione di alunni con B.E.S. 

Il modulo di segnalazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali è presente nella documentazione 

a disposizione del docente coordinatore. 

La decisione sulla segnalazione di un alunno con B.E.S. deve avvenire all’unanimità. Tale unanimità 

deve essere specificata nel verbale del Consiglio di classe. 

Qualora sia individuato un alunno con B.E.S., il Consiglio di classe procederà ad individuare un docente 

tutor tra i suoi componenti, non necessariamente coincidente con il Docente coordinatore. 

 

Procedure per la realizzazione di viaggi di istruzione e visite guidate 

Si precisa che, per quanto riguarda la programmazione delle visite guidate, sarà necessario 
attenersi strettamente a quanto programmato dal Regolamento di Istituto e del Regolamento 

dei viaggi di istruzione e visite guidate in termini di classi coinvolte e destinazioni individuate. 
Saranno prese in considerazione esclusivamente attività programmate in questa sede, purché rivolte 

alla metà più uno della classe. 

La programmazione delle attività prevede che siano riportate chiaramente nel verbale le seguenti 

notizie: 



 

 

 

• Meta del viaggio o della visita. 

• Docente proponente 

• Docente accompagnatore (possibilmente lo stesso proponente) 

• Docente sostitutivo in caso di impossibilità del docente accompagnatore. 

• In caso di classe con alunni con bisogni speciali disponibilità del docente di sostegno. 

 

A tale scopo, anche in questo caso, i Sigg. Coordinatori troveranno una scheda apposita tra il materiale 

per il Consiglio di classe. 

Senza la presenza di tutte le precedenti notizie, debitamente verbalizzate, le visite guidate e i 
viaggi di istruzione non saranno presi in considerazione. 
Tutti i modelli delle schede precedentemente nominate sono presenti nel sito della scuola nella 

sezione docenti/materiali. 
 

 

 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

FRANCESCO SCARAMUZZI 

 


