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Bronte, 16/10/2018 

Oggetto: Integrazione Consigli di classe  

Ad integrazione dei punti all’o.d.g. dei Consigli di classe si aggiunge il seguente: 

- Pianificazione Modulo CLIL fra i docenti delle materie di indirizzo individuate in Collegio e il 

docente di lingua inglese (solo classi quarte e quinte). 

Pertanto, l’O.d.g. è così modificato: 

1. Analisi della situazione iniziale della classe, anche in base alle prove di ingresso e individuazione 

gruppi di livello e alunni in situazione problematica  

2. Definizione ed organizzazione dei punti fondamentali della Programmazione didattico – educativa 

(risultati attesi, obiettivi, competenze, collegamenti interdisciplinari, strategie didattiche, strumenti, 

diverse tipologie di verifica, criteri di valutazione), con puntuale riferimento alle Linee guida, alla 

Progettazione di Dipartimento e al D.Lgs. 61/2017 e D.M. 92/2018 (solo Ist. Prof.)  

3. Progettazione delle UdA interdisciplinari (una per quadrimestre) secondo le indicazioni dei 

Dipartimenti  

4. Pianificazione Modulo CLIL fra i docenti delle materie di indirizzo individuate in Collegio e il 

docente di lingua inglese. 

5. Presentazione al Consiglio di classe degli alunni diversamente abili da parte del docente di sostegno 

con definizione delle modalità di accoglienza e integrazione degli stessi e predisposizione PEI  

6. Individuazione alunni BES e predisposizione PDP a cura dell’intero CdC  

✁✂ Varie ed eventuali. 

Il Dirigente Scolastico 

Maria Pia Calanna 
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