
Istituto di Istruzione Superiore 

Alberti - Dante 

Firenze 

 

 

 Istituto di Istruzione Superiore Alberti - Dante - Via San Gallo, 68 - 50129 Firenze (FI) - Tel.055/484927 - 055/485180 - Cod.mecc. FIIS03200C 

Cod. fiscale: 94276800482 - C.U.UFMV5P; e-mail: fiis03200c@istruzione.it; pec: fiis03200c@pec.istruzione.it; sito web: http://www.iisalberti-dante.it 

Sede Principale: Liceo Artistico e Liceo Artistico Serale - Via San Gallo, 68 - Tel.055/484927 - 055/485180 

 Sede Associata: Liceo Artistico - Via Magliabechi, 9 - Tel.055/2480088 

 Sede Associata: Liceo Classico e Liceo Musicale - Via Puccinotti, 55 - Tel.055/490268 

Ai Docenti 

Al DSGA 

Al sito 

p.c. a tutto il personale  

 

 

CIRCOLARE n°56 

 

OGGETTO: Consigli di classe dal 3  al 11 Ottobre 2022.  

Si comunica che, come da piano delle attività, sono convocati i Consigli di classe 

con la presenza dei soli docenti dal 3 al 11 ottobre 2022. 

 

In allegato il calendario e la dislocazione dei consigli. 

O.d.g.: 

1. Insediamento consiglio di classe. 

2. Per le classi senza Coordinatore,è auspicabile individuare uno o più docenti 

che coordinino la classe per tutto l’anno scolastico, viceversa è necessario 

individuare per ogni mese un docente che svolga la funzione di coordinatore 

e un docente che svolga per tutto l’anno la funzione di archiviazione dei  

documenti nella cartella condivisa sul drive. 

3. Analisi dei livelli iniziali della classe. 

4. Messa a punto di interventi di compensazione, recupero e sostegno. 

5. Percorsi interdisciplinari sviluppati per competenze (itinerari di ricerca 

individuale e/o di gruppo, mappe concettuali). 

6. Avvio della programmazione 2022-23 (tenuto conto di quanto stabilito nei 

dipartimenti). 

7. Proposte di attività di potenziamento ed ampliamento offerta formativa della 

classe (curriculari ed extracurriculari) scambi culturali, soggiorni linguistici, 

viaggi di istruzione, visite guidate.  

8. Organizzazione gestione metodologia CLIL: individuazione docente e 

disciplina (Classi quinte). 

9. Attività PCTO: Individuazione Tutor. 

10. Accordi per la programmazione dei temi riguardanti l’Educazione Civica: 

Individuazione Rederente. 

 

11. Per le classi nelle quali sono inseriti alunni in situazione di diversa abilità: 

avvio definizione dei Piani Educativi Individualizzati. 
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12. Per le classi nelle quali sono inseriti alunni con DSA: avvio definizione dei 

Piani Didattici Personalizzati. 

13. Varie e eventuali. 

Presiede la seduta il Coordinatore di Classe  

 

Il Dirigente Scolastico 

 Maria Rita prof.ssa Urciuoli 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U 
445/2000 e del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate,il 

Documento informatico è memorizzato digitalmente 
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