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Comunicato n.119 
Ai docenti  

 
       p.c.  Allo staff di direzione 
 
Oggetto: Consigli di Classe – Ottobre 2021 
 
 Con la presente si comunica alle SS.VV. che dal 19 al 26 ottobre 2021, come da 

calendario allegato, sono convocati i Consigli di Classe con la sola componente docente, con il 

seguente ordine del giorno: 

1. Nomina del responsabile dello scrutinio informatizzato; 

2. Andamento didattico e disciplinare; 

3. Eventuali provvedimenti disciplinari; 

4. Studenti con Bisogni Educativi Speciali (Legge 104/92, Legge 170/2010,  

Direttiva del 27/12/2012); 

5. Progetto Formativo Personalizzato per Studenti-Atleti di alto livello; 

6. Educazione Civica: Nomina Coordinatore, Programmazione e Progetti Coop; 

7. Proposte per l’internazionalizzazione del curricolo; 

8. Uscite sul Territorio; 

9. Progetto Formativo Individuale (solo classi prime Professionale); 

10. P.C.T.O. – Individuazione dei Tutori di Classe (solo triennio); 

11. Individuazione del docente DNL per il CLIL (solo classi quinte); 

12. Curricolo di Scienze e Tecnologie Applicate (solo per le classi seconde Tecnico Tecnologico); 

13. Varie ed eventuali. 
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 Riguardo al Punto 6 all’ordine del giorno (Educazione Civica: Nomina Coordinatore, 

Programmazione e Progetti Coop) si precisa che: 

• Ai sensi dell’art 2 comma 5 della Legge 20 agosto 2019, per ciascuna classe è individuato, 

fra i docenti a cui è affidato l’insegnamento dell’Educazione Civica, un docente con compiti 

di coordinamento. Le successive Linee Guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica 

suggeriscono di affidare il compito di coordinamento al docente dell’area giuridico-

economica, se presente nel Consiglio di Classe; 

• Si allegano al presente comunicato il Modulo per la Programmazione delle attività di 

Educazione Civica e il dettaglio delle Tematiche, distinte per anno di corso; i documenti 

restano comunque disponibili anche sul sito (Scuola > Le carte della scuola > Modulistica 

docenti); 

• Ogni Consiglio di classe potrà scegliere di aderire, facoltativamente, ad uno o più Progetti 

Coop sulle base delle Tematiche scelte; per aderire occorrerà collegarsi al sito 

www.cittadinanzaconsapevole.it;  

 

 In merito al Punto 7 (Proposte per l’internazionalizzazione del curricolo), si allegano le 

iniziative e i progetti proposti. 

  

 Si allega, inoltre, il Modello del Progetto Formativo Individuale per le classi prime del 

Professionale (Punto 9). 

 

Gli incontri si svolgeranno in videoconferenza sulla piattaforma CISCO WEBEX MEETINGS 

e saranno avviati dai docenti Coordinatori di Classe. Tutti gli altri docenti si collegheranno tramite i 

link associati alle classi/aule pubblicati sul sito della scuola (menù Didattica > Didattica digitale > 

Link aule ISIS Valdarno). 
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 I docenti impossibilitati a collegarsi dalla propria abitazione per mancanza di 

strumentazione e/o connettività potranno richiedere una postazione a scuola scrivendo alla 

prof.ssa Giada Sisi (giada.sisi@isisvaldarno.edu.it) entro giovedì 14 ottobre 2021. 

 

 Si invitano i docenti a collegarsi alle videoconferenze da postazioni consone al decoro di un 

incontro lavorativo. 

 

 Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

 Il Dirigente scolastico 
 

 (Dott. Lorenzo Pierazzi) 
 Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D. 
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