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Oggetto: Convocazione dei Consigli di Classe  

I Consigli di Classe sono convocati nella sede di via Procaccia 111, sotto la presidenza del Coordinatore di classe 

secondo il calendario allegato, per discutere il seguente o.d.g.: 

1. Ed. civica: individuazione docenti contitolari dell’insegnamento e dei moduli da realizzare sulla base delle 

tematiche individuate nella sperimentazione dello scorso anno. Progettazione del percorso didattico annuale. 

 

Come deliberato negli incontri di dipartimento, tutti i docenti avranno cura di individuare e proporre al 

consiglio i contenuti delle proprie discipline che concorrono alla definizione della progettazione didattica 

dell’insegnamento. 

Al fine di snellire i lavori dei consigli si ricorda che 

- nelle classi dove l’insegnamento è affidato al docente di discipline giuridiche ed economiche (Ed 

civica) (primo biennio percorsi liceali, triennio MAT) i docenti contitolari del Consiglio di classe  

proporranno in sede di consiglio i contenuti delle proprie discipline che andranno ad integrare la 

progettazione didattica del docente titolare dell’insegnamento 

- in tutte le altri classi dove l’insegnamento è trasversale, la progettazione didattica si avvarrà 

dell’apporto di tutte le discipline. A tal fine sarà cura dei docenti proporre i contenuti della proprie 

discipline, e  il relativo contributo orario, che andranno a definire la progettazione didattica 

dell’insegnamento (macro UDA) . 

 

2. Organizzazione, nell’ambito del consiglio di classe, della Didattica digitale integrata. 

 

 

 

DATA ORARIO 

LICEO 

ARTISTICO/ 

MUSICALE 

ORARIO 
LICEO 

ARTISTICO 
ORARIO PROFESSIONALE 

giovedì 

17/09/2020 

9,00 2M   8,30 2S 

9,45 1M   9,15 3S / 4B 

10,30 3M   10,00 1Bs / 1Sb / 3B 

11,15 4M   10,45 3A 



12.00 5M   11,30 4A 

venerdì 

18/09/2020 

9.00 1C 9.00 5D   

9.45 2C 9.45 4D   

10,30 3C 10,30 1A   

11,15 4C 11,15 1D   

12,00 5C 12,00 2D   

lunedì 

21/09/2020 

9.00 1B   8,30 1A 

9.45 2B   9,15 2A 

10,30 3B   10,00 2B / 4S 

11,15 4B   10,45 5B/S 

12,00 5B   11,30 5A 

 
 In assenza del coordinatore di classe presiede la riunione il docente più anziano. 

 

La presente è notificata ai docenti e al personale in indirizzo mediante pubblicazione al sito della scuola 

www.iissluigirusso.edu.it. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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Documento firmato digitalmente 
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