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Ind irizzi d i studio: Amm., Finanza e Marketing - Turismo - Grafica e Comunicazione
Trasporti e Logistica (Nautico)

Circo n. 38 Siracusa, 06-10-2022

Ai docenti

Al DSGA

TUTTE LE SEDI

Oggetto: CONVOCAZIONE CONSIGLI DI CLASSE

I Docenti di tutti gli indirizzi sono convocati nei rispettivi Consigli di Classe, secondo il calendario allegato,

per procedere alla programmazione didattica di classe relativa all'anno scolastico 2022/2023, secondo

l'o.d.g. di seguito indicato.
Il verbale, dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Classe, verrà inserito negli appositi registri collocati

in segreteria didattica, insieme al modulo di Educazione civica che andrà opportunamente compilato. Il tutto

dovrà inoltre essere salvato nella cartella Verbali CdC (nome della classe) posta sul proprio drive, nell'area

condivisi con me.

Punti all'o.d.g:

• Esame della situazione iniziale della classe;

• Individuazione situazioni problematiche e strategie d'intervento;

• Definizione del profilo educativo, culturale e professionale e traguardi formativi attesi, in termini di

competenze e abilità, per gli Istituti Tecnici (DPR n. 88/20 l Oe Linee Guida trasmesse con Direttive

MIUR n. 57 del 15/07/2010 e n. 4 del 16/01/2012);

• Analisi situazione degli alunni con disabilità e DSA e predisposizione collegiale del piano didattico

personalizzato;
• Strategie didattiche (lezioni frontali, esercitazioni, laboratori, e-leaming, peereducation ... );

• Comunicazione tutor per PCTO;
• Elaborazione programmazione dei moduli di Educazione civica, suddivisione del monte ore tra i

docenti del CdC e individuazione del coordinatore (Docente di Diritto o in mancanza di questo

Docente di Storia);

• Modalità e tempi delle prove disciplinari;

• Unità di apprendimento interdisciplinari previste;

• Modalità di recupero e potenziamento;

• Criteri di attribuzione del voto di condotta;

• Obiettivi formativi e trasversali;
• Contenuti e finalità delle singole discipline, considerando la possibile interdisciplinarità;

• Organizzazione dei tempi di studio, dei carichi dei compiti a casa, delle verifiche etc.., anche in

considerazione dell'adozione della settimana corta e del relativo aumento delle unità orarie

giornaliere;
• Attivazione percorsi di recupero per alunni provenienti da altre scuole (analisi dei curricula);

• Esperienze da proporre alla classe, anche ai fini dello sviluppo delle competenze chiave di

cittadinanza: viaggi e visite d'istruzione, progetti, concorsi, stage, PCTO.
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Allegato alla circo n. 38 del 06/10/2022

Istituto Superiore Statale ilA. Rizza" - Siracusa
Indirizzi: Amm., Fin. e Marketing-Turismo-Grafica e Comunicazione

Trasporti e Logistica

DATA ORA
AULA DOCENTI

AULA MAGNA

14.30 - 15.25
4DN

15.30 - 16.25
3DN

Me.rcoledì 16.30 -17.25
1DN

12 ottobre 2022 17.30 -18.25
4FN

18.30 - 19.25
2FN

14.30 - 15.25
1BT SEN

15.30 - 16.25
2BT 4EN

Giovedì 16.30 - 17.25 3BT
3EN

13 ottobre 2022 17.30 -18.25 4BT
1EN

18.30 -19.25
5BT 2EN

14.30 - 15.25
1AM

15.30 - 16.25 2AM
SCN

Venerdì 16.30 -17.25 3AM
3CN

14 ottobre 2022 17.30 -18.25 4AT
2CN

18.30 - 19.25 SAT
1CN

14.30 - 15.25
SAW

1AN

Lunedì 15.30 - 16.25 4AW
2AN

17 ottobre 2022 16.30 -17.25 3AW
3AN

17.30 -18.25 2AW
4AN

18.30 - 19.25 1AW
SAN

14.30 - 15.25
SBW

1BN

Martedì 15.30 - 16.25 4BW
2BN

18 ottobre 2022 16.30-17.25 3BW
3BN

17.30 -18.25 2BW
SBN

18.30 - 19.25 1BW
4BN

Prof. Pasquale AloscarizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Firma autografa sostituita a meno stampa

ai sensi dell'art.3, c.2, OL 39/1993


