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Circ. n. 27                               Lauria, 18/11/2021 

         Ai Docenti  

         Dell’IPSIA-MAT 

Lauria (PZ) 

 

Ai Rappresentanti dei Genitori e degli Alunni  

nei Consigli di Classe 

       

Oggetto: Convocazione Consigli di Classe - IPSIA-MAT  

 
In ossequio all’art. 27 del CCNL 2002/2005 e al P.A.A. – così come risulta nella parte relativa 

al funzionamento e partecipazione agli OO.CC. sono convocati, nella propria sede, i Consigli di 

Classe secondo il seguente diario: 

 

CONSIGLI DI CLASSE  

GIOVEDI’ 25.11.2021 

 

 ORA CLASSE COORDINA / VERBALIZZA 

15.00 – 16.00 I     Sez.  A Prof. Libonati Sergio 

16.00 – 17.00  II    Sez.  A Prof.ssa Mastroianni Sabrina 

17.00 – 18.00 III   Sez.  A Prof. Schettino Angel Juan 

18.00 – 19.00 IV   Sez.  A Prof.ssa Gioia Antonietta 

19.00 – 20.00 V    Sez.  A Prof. Grimaldi Francesco 

                                 

Tutti i Consigli si terranno in modalità online utilizzano la Piattaforma MICROSOFT TEAMS, i 

Docenti accederanno ad ogni singolo Consiglio dal Team: CdC  Classe ……IPSIAMAT solo dopo 

che il Coordinatore di Classe avrà avviato la riunione. 

 

Con il seguente o.d.g.: 
1. Analisi della situazione di partenza, programmazione comune del Consiglio di Classe: 

 Profilo generale della classe (composizione, caratteristiche cognitive, comportamentali, atteggiamento 

verso le discipline, interessi, partecipazione);  

 Obiettivi didattico-educativi: - Obiettivi generali; - Obiettivi cognitivi trasversali;  

 Obiettivi formativi e competenze trasversali;  

2. Individuazione delle UDA (Classi prime, seconde, terze e quarte); 

3. Ratifica docenti tutor (Classi prime, seconde, terze e quarte); 

4. Programmazione attività alternative all’IRC (per le sole classi interessate) 
5. Pianificazione dei PDP per gli alunni con DSA e gli alunni con BES; 

6. Approvazione proposta del PEI per alunni disabili; 

7. Programmazione delle UDA di Educazione Civica; 

8. Proposte PCTO classi triennio; 

9. Attività progettuali e/o extracurricolari. 

10. Varie ed eventuali 

 

 

 

http://www.isisruggerolauria.edu/


 

I coordinatori cureranno l’ordinato svolgersi dei singoli C.d.C. nonché l’eventuale raccordo 
tra gli stessi. 

 

Note esplicative – chiarimenti 

 
 I Consigli di classe, dopo una prima parte dedicata alla sola componente docenti, saranno 

integrati dopo circa ½ ora dalla componente alunni e genitori eletti nei rispettivi Consigli di Classe.  

Il Coordinatore di Classe inviterà a partecipare individualmente gli alunni e i genitori 

eletti nelle rispettive classi 
Lo scrivente ha ritenuto fissare la durata di questi primi consigli in 1 ora confidando nella 

massima collaborazione nel rispettare i tempi stabiliti, dal momento che la presenza di genitori e 

allievi non consente eventuali anticipi. 

 Sono certo che l’esperienza di ciascuno permetterà lo svolgimento delle adunanze con la 
consueta essenzialità ed organicità senza nulla togliere ai contenuti delle discussioni. 

 Si fa pertanto affidamento sulla fattiva collaborazione dei coordinatori dei Consigli di Classe 

che cureranno, in tempo utile, la raccolta e la sintesi di tutte le indicazioni degli altri docenti 

componenti il consiglio in merito alla situazione in ingresso della classe. 

 Gli stessi coordinatori, sulla scorta delle decisioni già prese rivedranno gli schemi di 

programmazione integrandoli con le indicazioni relative alle scelte tematiche, gli obiettivi trasversali, 

i percorsi didattici, le proposte di viaggio, visite, attività sportive, teatrali, ecc. curandone al tempo 

stesso la stesura dei progetti e la compilazione della relativa modulistica. 

 Tutti i docenti impegnati in più scuole sceglieranno autonomamente la sede che riterranno più 

opportuna non trascurando di informare i collaboratori del Preside sulla sede prescelta, onde 

consentire le opportune sostituzioni, e lasciando al coordinatore di classe tutti gli elementi necessari 

all’espletamento delle operazioni segnati all’o.d.g. di convocazione. 
 Si segnala la necessità di predisporre in tempo utile anche le programmazioni disciplinari da 

consegnare in formato digitale al coordinatore della classe entro sabato 11 Dicembre 2021 (in 

allegato modello per la programmazione del Consiglio di Classe e del docente) 

  

    

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                     Prof. Nicola PONGITORE  

            Firma autografa sostituita dall’indicazione a mezzo stampa ai sensi 
           e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo 39/1993 
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         Ai Docenti  

         dell’IPSSASR 

Lagonegro (PZ) 

 

Ai Rappresentanti dei Genitori e degli Alunni  

nei Consigli di Classe 

             

Oggetto: Convocazione Consigli di Classe - IPSSASR.  

 
In ossequio all’art. 27 del CCNL 2002/2005 e al P.A.A. – così come risulta nella parte relativa 

al funzionamento e partecipazione agli OO.CC. sono convocati, nella propria sede, i Consigli di 

Classe secondo il seguente diario: 

 

CONSIGLI DI CLASSE  

VENERDI’ 26.11.2021 

 

 ORA CLASSE COORDINA / VERBALIZZA 

15.00 – 16.00 I       Sez.  A Prof. Pisco Claudio 

16.00 – 17.00 II      Sez.  A Prof.ssa De Lisa Maria 

17.00 – 18.00 III     Sez.  A Prof. Petillo Biagio 

18.00 – 19.00 IV     Sez.  A Prof.ssa Iannini Anna Teresa 

19.00 – 20.00 V      Sez.  A Prof.ssa Buldo Stefania 

                                 

Tutti i Consigli si terranno in modalità online utilizzano la Piattaforma MICROSOFT TEAMS, i 

Docenti accederanno ad ogni singolo Consiglio dal Team: CdC Classe ………IPSSASR solo dopo 

che il Coordinatore di Classe avrà avviato la riunione. 

 

Con il seguente o.d.g.: 
1. Analisi della situazione di partenza, programmazione comune del Consiglio di Classe: 

 Profilo generale della classe (composizione, caratteristiche cognitive, comportamentali, atteggiamento 

verso le discipline, interessi, partecipazione);  

 Obiettivi didattico-educativi: - Obiettivi generali; - Obiettivi cognitivi trasversali;  

 Obiettivi formativi e competenze trasversali;  

2. Individuazione delle UDA (Classi prime, seconde, terze e quarte); 

3. Ratifica docenti tutor (Classi prime, seconde, terze e quarte); 

4. Programmazione attività alternative all’IRC (per le sole classi interessate) 
5. Pianificazione dei PDP per gli alunni con DSA e gli alunni con BES; 

6. Approvazione proposta del PEI per alunni disabili; 

7. Programmazione delle UDA di Educazione Civica; 

8. Proposte PCTO classi triennio; 

9. Attività progettuali e/o extracurricolari. 

10. Varie ed eventuali 

 

 

 

http://www.isisruggerolauria.edu/


 

I coordinatori cureranno l’ordinato svolgersi dei singoli C.d.C. nonché l’eventuale raccordo 
tra gli stessi. 

 

Note esplicative – chiarimenti 

 
 I Consigli di classe, dopo una prima parte dedicata alla sola componente docenti, saranno 

integrati dopo circa ½ ora dalla componente alunni e genitori eletti nei rispettivi Consigli di Classe.  

Il Coordinatore di Classe inviterà a partecipare individualmente gli alunni e i genitori 

eletti nelle rispettive classi 
Lo scrivente ha ritenuto fissare la durata di questi primi consigli in 1 ora confidando nella 

massima collaborazione nel rispettare i tempi stabiliti, dal momento che la presenza di genitori e 

allievi non consente eventuali anticipi. 

 Sono certo che l’esperienza di ciascuno permetterà lo svolgimento delle adunanze con la 
consueta essenzialità ed organicità senza nulla togliere ai contenuti delle discussioni. 

 Si fa pertanto affidamento sulla fattiva collaborazione dei coordinatori dei Consigli di Classe 

che cureranno, in tempo utile, la raccolta e la sintesi di tutte le indicazioni degli altri docenti 

componenti il consiglio in merito alla situazione in ingresso della classe. 

 Gli stessi coordinatori, sulla scorta delle decisioni già prese rivedranno gli schemi di 

programmazione integrandoli con le indicazioni relative alle scelte tematiche, gli obiettivi trasversali, 

i percorsi didattici, le proposte di viaggio, visite, attività sportive, teatrali, ecc. curandone al tempo 

stesso la stesura dei progetti e la compilazione della relativa modulistica. 

 Tutti i docenti impegnati in più scuole sceglieranno autonomamente la sede che riterranno più 

opportuna non trascurando di informare i collaboratori del Preside sulla sede prescelta, onde 

consentire le opportune sostituzioni, e lasciando al coordinatore di classe tutti gli elementi necessari 

all’espletamento delle operazioni segnati all’o.d.g. di convocazione. 
 Si segnala la necessità di predisporre in tempo utile anche le programmazioni disciplinari da 

consegnare in formato digitale al coordinatore della classe entro sabato 11 Dicembre 2021 (in 

allegato modello per la programmazione del Consiglio di Classe e del docente). 

    

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                     Prof. Nicola PONGITORE  

            Firma autografa sostituita dall’indicazione a mezzo stampa ai sensi 
           e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo 39/1993 
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         Ai Docenti  

         dell’IPSSCSS 

Lauria (PZ) 

 

Ai Rappresentanti dei Genitori e degli Alunni  

nei Consigli di Classe 

        

Oggetto: Convocazione Consigli di Classe – IPSSCSS 

 

In ossequio all’art. 27 del CCNL 2002/2005 e al P.A.A. – così come risulta nella parte relativa 

al funzionamento e partecipazione agli OO.CC. sono convocati, nella propria sede, i Consigli di 

Classe secondo il seguente diario: 

 

CONSIGLI DI CLASSE  

MARTEDI’ 23.11.2021 

 

 ORA CLASSE COORDINA / VERBALIZZA 

15.00 – 16.00 I       Sez.   B Prof.ssa Cozzi Fabiana Domenica 

16.00 – 17.00 II      Sez.  B Prof.ssa Romaniello Mariantonietta 

17.00 – 18.00 III     Sez.  B Prof.ssa Paradiso Lillina 

18.00 – 19.00 IV     Sez.  B Prof.ssa Tepedino Angela 

19.00 – 20.00 V      Sez.  B Prof.ssa Papaleo Maria 

                                

MARTEDI’ 30.11.2021 

 

 ORA CLASSE COORDINA / VERBALIZZA 

15.00 – 16.00 III     Sez.  A Prof.ssa Mitidieri Raffaella 

16.00 – 17.00 V      Sez.  A Prof.ssa Leonasi Anna Olinda 

  

Tutti i Consigli si terranno in modalità online utilizzano la Piattaforma MICROSOFT TEAMS, i 

Docenti accederanno ad ogni singolo Consiglio dal Team: CdC Classe …….IPSSCSS solo dopo che 

il Coordinatore di Classe avrà avviato la riunione. 

 

Con il seguente o.d.g.: 
1. Analisi della situazione di partenza, programmazione comune del Consiglio di Classe: 

 Profilo generale della classe (composizione, caratteristiche cognitive, comportamentali, atteggiamento 

verso le discipline, interessi, partecipazione);  

 Obiettivi didattico-educativi: - Obiettivi generali; - Obiettivi cognitivi trasversali;  

 Obiettivi formativi e competenze trasversali;  

2. Individuazione delle UDA (Classi prime, seconde, terze e quarte); 

3. Ratifica docenti tutor (Classi prime, seconde, terze e quarte); 

4. Programmazione attività alternative all’IRC (per le sole classi interessate) 
5. Pianificazione dei PDP per gli alunni con DSA e gli alunni con BES; 

6. Approvazione proposta del PEI per alunni disabili; 

7. Programmazione delle UDA di Educazione Civica; 

http://www.isisruggerolauria.edu/


8. Proposte PCTO classi triennio; 

9. Attività progettuali e/o extracurricolari. 

10. Varie ed eventuali 

 

I coordinatori cureranno l’ordinato svolgersi dei singoli C.d.C. nonché l’eventuale raccordo 
tra gli stessi. 

 

Note esplicative – chiarimenti 

 
 I Consigli di classe, dopo una prima parte dedicata alla sola componente docenti, saranno 

integrati dopo circa ½ ora dalla componente alunni e genitori eletti nei rispettivi Consigli di Classe.  

Il Coordinatore di Classe inviterà a partecipare individualmente gli alunni e i genitori 

eletti nelle rispettive classi 
Lo scrivente ha ritenuto fissare la durata di questi primi consigli in 1 ora confidando nella 

massima collaborazione nel rispettare i tempi stabiliti, dal momento che la presenza di genitori e 

allievi non consente eventuali anticipi. 

 Sono certo che l’esperienza di ciascuno permetterà lo svolgimento delle adunanze con la 

consueta essenzialità ed organicità senza nulla togliere ai contenuti delle discussioni. 

 Si fa pertanto affidamento sulla fattiva collaborazione dei coordinatori dei Consigli di Classe 

che cureranno, in tempo utile, la raccolta e la sintesi di tutte le indicazioni degli altri docenti 

componenti il consiglio in merito alla situazione in ingresso della classe. 

 Gli stessi coordinatori, sulla scorta delle decisioni già prese rivedranno gli schemi di 

programmazione integrandoli con le indicazioni relative alle scelte tematiche, gli obiettivi trasversali, 

i percorsi didattici, le proposte di viaggio, visite, attività sportive, teatrali, ecc. curandone al tempo 

stesso la stesura dei progetti e la compilazione della relativa modulistica. 

 Tutti i docenti impegnati in più scuole sceglieranno autonomamente la sede che riterranno più 

opportuna non trascurando di informare i collaboratori del Preside sulla sede prescelta, onde 

consentire le opportune sostituzioni, e lasciando al coordinatore di classe tutti gli elementi necessari 

all’espletamento delle operazioni segnati all’o.d.g. di convocazione. 
 Si segnala la necessità di predisporre in tempo utile anche le programmazioni disciplinari da 

consegnare in formato digitale al coordinatore della classe entro sabato 11 Dicembre 2021 (in 

allegato modello per la programmazione del Consiglio di Classe e del docente). 

 

    

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                     Prof. Nicola PONGITORE  

            Firma autografa sostituita dall’indicazione a mezzo stampa ai sensi 
           e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo 39/1993 

          

                                 


