ISTIT UTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
GALILEO GALILEI
Crema (CR)
Istituto Tecnico: Settore Tecnologico
Liceo Scientifico: opzione Scienze Applicate

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
N._____/A.S.______
CLASSE___________SEZIONE_______SPECIALIZZAZIONE____________________________
Oggi___________________________________alle ore______________si è riunito il Consiglio
della Classe_______________________________ al fine di procedere alle operazioni previste
dall’ordine del giorno allegato.
Risultano presenti i docenti come da foglio firme allegato.
Presiede la riunione:
 il Preside  Il Collaboratore Vicario  Il Docente delegato prof…………………….
01) Analisi della situazione di partenza della classe analisi dei report delle prove
d’ingresso e dell’attività di accoglienza
(Per le classi prime)
I.

II.

Analisi dei report delle prove d’ingresso e dell’attività di accoglienza

Verifica dell’attività didattica di riallineamento/accompagnamento

(Per tutte le classi)
III.

Analisi dell’andamento didattico di tutte le discipline nel primo periodo di lezione

02) Aggiornamento progetto “GENERAZIONE WEB”
I.

(Per le classi quinte) Ultimo anno di progetto, conclusione

II.

III.

(Per le classi quarte INF. e MECC.) Primo anno di progetto

(Per le classi terze L.S.A. e ITI) Primo anno di progetto

03) Studenti con disturbi dell’apprendimento (BES): definizione delle strategie
educative/formative e avvio del percorso per la stesura del Piano Didattico
Personalizzato (PDP)
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04) Studenti con certificazione L- 104/1992: lettura della situazione di partenza e della
documentazione a corredo; prima definizione delle strategie educative/formative;
avvio del percorso per la stesura del Piano Educativo Individualizzato (PEI)

05) Predisposizione della bozza del Contratto Formativo contenente gli obiettivi
educativi (metacognitivi) comuni del C. di C., in conformità con il “Patto di
Corresponsabilità” firmato dalle famiglie all’atto dell’iscrizione

06) Sovrapposizione delle competenze disciplinari con le competenze previste dai
quattro assi culturali del “CERTIFICATO delle COMPETENZE di B ASE”, da produrre
alla fine del percorso dell’obbligo scolastico (fine classe seconda) e prima
declinazione disciplinare
(solo classi prime e seconde)

07) Confronto ed approvazione delle programmazioni disciplinari di classe (declinazione
della programmazione disciplinare di riferimento alla reale situazione della classe)
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08) Progetti di innovazione didattica, Alternanza Scuola Lavoro, attività integrative,
proposte di interventi di educazione alla salute, lezioni fuori sede, visite e viaggi
d’istruzione

09) Varie

Il consiglio si completa con i rappresentanti dei genitori e degli alunni come da foglio firme allegato.

2^ FASE (Consiglio di classe completo)
01) Aggiornamento, da parte del Coordinatore di Classe, relativo alla situazione di
partenza della classe

02) Aggiornamento progetto GENERAZIONE WEB (ove previsto)
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03) Presentazione della bozza del Contratto Formativo

04) Presentazione della programmazione delle attività di innovazione didattica,
Alternanza Scuola Lavoro, attività integrative, proposte di interv enti di educazione
alla salute, lezioni fuori sede, visite e viaggi d’istruzione

05) Varie

La riunione termina alle ore __________.
Letto, approvato, sottoscritto.
IL SEGRETARIO
(prof. __________________)

IL PRESIDENTE DELLA RIUNIONE
(prof. _______________________)
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