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Ai Docenti
Agli alunni
Ai Rappresentanti dei Genitori e degli Alunni delle singole classi
Al personale ATA

Al sito: www.liceoasproni.it
OGGETTO: Calendario Consigli di Classe novembre 2022
Visto il Piano Annuale delle Attività 2022/2023
Visto il PTOF 2022/2025
Visti i Consigli di classe del 26-27-28-29-30 settembre e 3 ottobre 2022, propedeutici alla definizione della
programmazione annuale
Si comunica il calendario e l'ordine del giorno dei consigli di classe del mese di novembre 2022, convocati
con modalità a distanza.
O.d.g.:
1) Insediamento del Consiglio di Classe in tutte le sue componenti
2) Andamento didattico - educativo e disciplinare della Classe – eventuali proposte di provvedimenti
disciplinari
3) Definizione della Programmazione organizzativa/didattica generale annuale della classe e stesura del
Documento Programmatico della classe – utilizzando il modello presente nel sito dell’istituto
all’interno della cartella “docente” - in particolare si avrà cura di:
•
•

Individuare gli obiettivi formativi prioritari coerenti con gli obiettivi di miglioramento e con gli
indirizzi di studio specifici
Definire le linee metodologico-didattiche, le strategie e le attività per migliorare i risultati di
apprendimento e il successo formativo. In questo punto dovranno essere ben definite:
ü L'adozione delle misure necessarie a garantire lo svolgimento delle prove standardizzate
nazionali nelle classi interessate secondo la normativa vigente e a ridurre il fenomeno del
"cheating" (per le classi del biennio).
ü Le concrete azioni di realizzazione del curricolo per competenze, di utilizzo di metodologie
innovative per contrastare le difficoltà di apprendimento e innalzare la qualità delle
conoscenze, abilità e competenze degli studenti.
ü L'adozione di azioni finalizzate alla digitalizzazione e allo sviluppo delle ICT nella didattica
ü Le azioni di attuazione dei percorsi di PCTO nelle classi del triennio finale.
ü Le eventuali azioni di attuazione del CLIL.

ü Le azioni per elevare il successo scolastico con attività di recupero, potenziamento,
approfondimento in orario curriculare e extracurricolare. Tale attività deve essere ben definita
e quantificata per le discipline che godono dell'organico potenziato.
ü Le azioni per attivare processi valutativi tempestivi e trasparenti per sviluppare nello studente
consapevolezza/responsabilizzazione riguardo alle competenze non raggiunte, anche in
relazione alla eventuale adozione di Didattica a Distanza.
ü La programmazione generale e per competenze specifiche al fine del rilascio della
certificazione finale al termine del biennio attestante l’assolvimento dell’obbligo scolastico.
ü Definire le azioni per agire nell'area del sostegno e dell'inclusività per favorire il successo
scolastico degli alunni con BES, stranieri o in altre situazioni di disagio, in ottemperanza alla
normativa vigente. Definizione del Piano Didattico Personalizzato per allievi con DSA inseriti
nelle classi. Individuazione e comunicazione degli strumenti compensativi e dispensativi
utilizzati.
ü La programmazione annuale per l’Educazione Civica, sia nella programmazione della classe
che individuale.
4) Nella programmazione definitiva dovranno definirsi le metodologie per:
- Sviluppare la didattica laboratoriale, anche in rapporto al Piano per la Didattica Digitale Integrata
adottato dalla scuola (deliberato dagli organi collegiali competenti).
- Favorire l'acquisizione della capacità di sentirsi "cittadini attivi" che esercitano diritti e rispettano
doveri inderogabili nella società.
- Agevolare l'organizzazione dell'apprendimento individuando, scegliendo e utilizzando varie fonti e
informazioni.
- Incentivare l'elaborazione e la realizzazione di progetti riguardanti le attività di studio e non solo,
utilizzando le conoscenze apprese.
- Comprendere messaggi di genere e complessità diversa, trasmessi con linguaggi diversi e supporti
diversi.
- Favorire il successo universitario attraverso somministrazione di batterie di test universitari ripetute
nei diversi periodi dell'anno (per le classi quinte).
I docenti coordinatori avranno cura di generare il link per l’accesso alla videoconferenza con comunicazione
tramite posta elettronica all’indirizzo cognome.nome@liceoasproni.it a tutti i componenti il consiglio di classe
e alla Dirigente Scolastica.
In assenza della Dirigente Scolastica la seduta sarà presieduta dal coordinatore di classe.
Si allega calendario.
Il Dirigente Scolastico
Dott. ssa Daria Pisu
Firma autografa ai sensi
dell’art. 3, c.2 Dl.vo 39/93

Calendario consigli di classe mese di novembre
Novembre 2022 – Consigli di classe - Insediamento consigli di classi alla presenza di tutte le componenti – in
video conferenza
Data
ora
classe
Data
ora
classe
15.00/16.00
5^A scientifico
15.00/16.00
5^A sportivo
16.00/17.00
4^A scientifico
16.00/17.00
4^A sportivo
Lunedì
Martedì
17:15/18:15
3^A scientifico
17:15/18:15
3^A sportivo
07/11/2023
08/11/2023
18:15/19.15
2^A scientifico
18:15/19.15
2^A sportivo
19:30/20:30
1^A scientifico
19:30/20:30
1^A sportivo
Data
Mercoledì
09/11/2023

Data
Venerdì
11/11/2022

ora
15:00/16:00
16:00/17:00
17:15/18:15
18:15/19:15
19:30/20:30

classe
5^B scientifico
4^B scientifico
3^B scientifico
2^B scientifico
1^B scientifico

Data

ora
15.00/16.00
16.00/17.00
17:15/18:15
18:15/19.15

classe
4^B artistico
3^B artistico
2^B artistico
1^B artistico

Data

Giovedì
10/11/2023

Lunedì
14/11/2023

ora
15:00/16:00
16:00/17:00
17:15/18:15
18:15/19:15
19:30/20:30

classe
5^A artistico
4^A artistico
3^A artistico
2^A artistico
1^A artistico

ora
15.00/16.00
16.00/17.00
17:15/18:15

Classe
5^B sportivo
3^B sportivo
1^B sportivo

