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Circolare 13 -2020 

          Cesena, 14-9-20 

 

          Ai docenti 

           Ai genitori 

     Ai rappresentanti degli alunni 

         p.c. Alla DSGA  - Al personale ATA 

 

Oggetto: convocazione Consigli di Classe solo  docenti e riunione coordinatori e riunione docenti 

potenziamento 

 

Come da piano attività presentato in collegio docenti, sono convocati per i giorni 22-25 settembre a partire 

dalle ore 14 alle ore 19 i consigli di classe per discutere il seguente ordine del giorno: 

2)Per le terze: prima bozza di discussione proposta project work per Alternanza Scuola Lavoro terze al 

Pascal (facoltativa per chi intende farlo) 

3) Designazione del referente ASL, coordinatore di classe, segretario e tutor BES Comandini. Per il 

coordinatore di classe verbalizzare se si ratifica la proposta del DS o se si decide di cambiare nome 

4) Prima stesura POF disciplinare 

5)  programmazione attività extracurricolari e attività di cittadinanza e costituzione – legalità ecc. da 

inoltrare poi alle referenti progetti e legalità a seconda dei casi 

6)  prima valutazione informale alunni BES e DSA: per informazioni sui nuovi alunni con DSA 

rivolgersi a prof.ssa Abbondanza Nicoletta per il Pascal e prof.ssa Benedettini Gabriella per il 

Comandini. 

 Per alunni di cittadinanza non italiana con difficoltà linguistiche segnalare per entrambi i plessi al 

prof. Morrone del Comandini. 

 
Durata: 1 ora. I docenti eventualmente in sovrapposizione su più classi si divideranno il tempo di presenza 

fra i diversi consigli.I consigli di classe si svolgeranno secondo il calendario  che sarà emanato nei 

prossimi giorni dalla commissione orario 
 

Tutti i cdc si svolgeranno fisicamente al plesso Comandini, per entrambi gli istituti. 

 

Ogni coordinatore/presidente del CDC è inoltre invitato ad integrare l’ordine del giorno della sua 

classe con eventuali punti di particolare rilievo che ritenesse opportuno discutere collegialmente.   

 

 Per garantire fluidità allo svolgimento di tutte le assemblee, sarà opportuno che ogni consiglio di 

classe, per quanto possibile, si attenga ai tempi previsti.  

 Per rendere più efficaci i lavori dei Consigli di classe ormai imminenti, si danno le seguenti 

indicazioni: 

 

1. Per la predisposizione degli interventi mirati per i casi individuati come BES, si procederà a una 

rilevazione del caso, con le misure predisposte dal Consiglio di Classe. Successivamente il 
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coordinatore/presidente di consiglio di classe informerà la prof.ssa Abbondanza. 

2. Per la redazione dei pdp per i casi di DSA, si procederà in seno al consiglio alla discussione della 

prima bozza, che poi sarà ulteriormente raffinata ai consigli di ottobre, che successivamente sarà 

definitivamente approvata dopo revisione da parte della prof.ssa Abbondanza ed eventuali 

integrazioni della famiglia nei consigli di classe di novembre 

 

I docenti part-time, i docenti impegnati su più classi e/o i docenti che completano il loro orario presso 

altri istituti ed hanno diritto a riduzione di monte ore di partecipazione, in base al piano annuale di 

partecipazione alle riunioni collegiali da consegnare in presidenza, avranno cura di comunicare ai 

coordinatori di classe la loro partecipazione/assenza alle riunioni. 

 

La presente vale come delega a Presidente del CDC, e delega alla preparazione, conduzione di ciascuna 

riunione per il coordinatore di classe proposto dal DS come da proposta illustrata nel collegio docenti del 1/9 

 

Per i verbali, la redazione è a cura del coordinatore o del segretario del CDC, in caso che su richiesta del 

coordinatore sarà appunto designato durante questi CDC. 

Come da piano attività ma con giorni e orari ricalendarizzati sono convocate anche al Comandini 

aula polivalente 

1) 16/09/20 ore 12.00: riunione docenti di potenziamento con il DS e i vicepresidi 

Durata 1 ora odg:  

         distribuzione incarichi di potenziamento 

         orario docenti di potenziamento e conteggio banca ore 

2)  17/09/20 ore 12: riunione nuovi coordinatori di classe con il DS 

durata 1 ora odg:  

         descrizione delle procedure relative ai PDP per DSA e BES (monitoraggio applicazione pdp 

a cura delle referenti istituto DSA) 

         descrizione delle procedure di sostituzione DS durante i consigli 

         descrizione delle procedure da adottare durante lo svolgimento dell’a.s. per disciplina, 

assenze, casi particolari 

la riunione dei docenti di potenziamento è per tutti i docenti degli scorsi anni e nuovi, e 

invece quella dei coordinatori è facoltativa per i docenti che siano già stati coordinatori 

negli anni scorsi 

in allegato la proposta elenco docenti coordinatori (solo una proposta che poi il cdc ratifica 

o cambia) 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Francesco Postiglione 

 


