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                                                                                                                   Sorrento, 20/09/2020 

AVVISO N.17 
Ai Sigg. Docenti 

Al D.S.G.A. 
Alla Segreteria Didattica 

Al Sito Web 
All’Albo 

SEDI  
OGGETTO: Convocazione dei Consigli di Classe – SETTEMBRE 2020 

 
I Consigli di Classe sono convocati, in modalità on-line, secondo il seguente calendario: 
 

  

Mercoledì 

23-settembre 

1C 14:00 15:00 

  

3SAA 14:30 15:30 

2C 15:00 16:00 3SAB 15:30 16:30 

3C 16:00 17:00 1SAB 16:30 17:30 

4C 17:00 18:00 5SAA 17:30 18:30 

5C 18:00 19:00 4SAA 18:30 19:30 

 

Giovedì 

24-settembre 

1A 08:15 09:15 

  

1LA_A 08:45 09:45 

2A 09:15 10:15 2LA 09:45 10:45 

3A 10:15 11:15 3LA 10:45 11:45 

4A 11:15 12:15 4LA 11:45 12:45 

5A 12:15 13:15 5LA 12:45 13:45 

5F 13:15 14:15   

  

Venerdì 

25-settembre 

1B 08:15 09:15 

  

1LD 08:45 09:45 

2B 09:15 10:15 3LD 09:45 10:45 

3B 10:15 11:15 4LD 10:45 11:45 

4B 11:15 12:15 5LB 11:45 12:45 

5B 12:15 13:15 4LB 12:45 13:45 

  

Lunedì 

28-settembre 

1D 14:00 15:00 

  

3LB 14:30 15:30 

2D 15:00 16:00 5LC 15:30 16:30 

3D 16:00 17:00 4LC 16:30 17:30 

4D 17:00 18:00 5E 17:30 18:30 

5D 18:00 19:00 4E 18:30 19:30 

  

Martedì 

29-settembre 

3E 14:00 15:00 

  

1LC 14:30 15:30 

2E 15:00 16:00 2LC 15:30 16:30 

1E 16:00 17:00 3LC 16:30 17:30 

1SAA 17:00 18:00 2LB 17:30 18:30 

2SAA 18:00 19:00 1LA_B 18:30 19:30 

  



 
 
All’o. d. g.: 

1. Analisi dei livelli di partenza documentati del gruppo classe [in particolare per le classi 
terze: esame delle competenze certificate in uscita da obbligo scolastico al termine dell’a.s. 
2019-20: per tutte le classi da seconde a quinte esame dei PAI e dei PIA degli studenti 
ammessi alla classe successiva in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi messi a punto 
in occasione dello scrutinio finale dell’a.s. 2019-20]. Focalizzazione su: 

a)  potenziali eccellenze ed in particolare allievi ammessi alla classe successiva al 
termine dell’a.s. 2019- 20 con una o più insufficienze in applicazione dell’OM. n° 11 
del 16 maggio 2020, con specifica attenzione a coloro che, a giudizio del cdc, 
appaiono all’inizio del 2020-21 in una situazione di maggiore fragilità cognitiva e di 
apprendimento; 

b)  allievi con difficoltà di natura motivazionale e relazionale o di contesto familiare 
(BES) già evidenziate nel corso del precedente anno scolastico, con necessità di 
monitoraggio e supporto;  

c)  allievi disabili o con difficoltà specifica di apprendimento [in possesso di adeguata 
certificazione]; 

2. Indicazione (formalizzata esplicitamente nel verbale della riunione) di:  
a) rilevazione nelle classi degli studenti in ingresso da altri istituti; 
b) [per tutte le classi, dalle seconde alle quinte]: avvio della pianificazione delle attività 

di recupero delle lacune pregresse previste per ogni allievo ammesso alla classe 
successiva in occasione dello scrutinio finale di giugno 2020 pur in presenza di più 
insufficienza, anche gravi. 

c)  attività da effettuare – tenuto conto delle particolari condizioni di erogazione 
dell’offerta formativa nell’.a.s 2020-21 - parallelamente allo svolgimento dei 
programmi di studio dell’annualità in corso, da valutare durante l’intero anno 
scolastico 2020-21 in funzione dello scrutinio finale di giugno 2021.  

3. Proposte provvisorie – tenuto conto del possibile evolversi dell’emergenza sanitaria Covid-
19 - di attività di potenziamento dell’offerta formativa della classe: in particolare prima 
delineazione delle modalità di realizzazione dei progetti PON, di soggiorni linguistici da 
effettuare nel 2020-21 e viaggi d’istruzione 

4. Percorsi interdisciplinari sviluppati per competenze (itinerari di ricerca individuale e/o di 
gruppo, mappe concettuali, etc.). 

5. Organizzazione gestione metodologia CLIL: individuazione docente e disciplina. (Classi V 
Liceo Scientifico e Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate – Classi IV e V Liceo 
Linguistico). 

6. Progetto PCTO: individuazione tutor (per le classi del triennio). 
7. Messa a punto di interventi di compensazione, recupero, sostegno. 
8. Proposte per organizzazione DDI. 
9. Varie ed eventuali. 

 
I C.d.C. saranno presieduti dal D.S. che, in caso di impedimento, sarà sostituito dai Sigg. 
Coordinatori di classe.  
Il presente vale come delega.          
 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
 
I coordinatori di classe invieranno il codice Meet per la riunione, non prima della mattina di 
mercoledì 23 settembre (i gruppi GMeet sono ancora in fase di aggiornamento al nuovo a.s. 
2020/21): 

1. ai componenti del consiglio di classe al seguente indirizzo cdc.classe@salvemini.edu.it 
(classe senza / e senza cam es: 2la – 3saa – 4f) tutto in caratteri minuscoli; 

2. staff@salvemini.edu.it 



È preferibile programmare il consiglio di classe su Calendar di Google, l’importante è che il codice 
venga inviato ai partecipanti entro 5 minuti dall’inizio del consiglio. 
 
Eventuali materiali (ad esempio bozza dei verbali) saranno disponibili nel Drive Condiviso, nella 
cartella, raggiungibile dal seguente percorso: DOCUMENTI/AS_2020_21/CDC/SETTEMBRE 
l verbale del cdc sarà salvato, dai coordinatori, in tempi brevi, nel DRIVE di classe Condiviso 
nome_classe/AS_20_21/Documenti/Verbali e successivamente sarà incollato nel faldone di classe 
in vicepresidenza. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Patrizia Fiorentino 
(Firma autografa omessa ai sensi art.3 D.Lgs.39/1993) 

 
 
  

 
 

 
 


