
Piano annuale delle attività: CONSIGLI DI CLASSE a.s. 2017-18 
 

 

Fine settembre 

Inizio ottobre  

 

 

 

Partecipazione 

prioritaria 

Chiusi 

 

Durata 90 minuti 

• Progettazione didattica annuale 

• Comportamenti comuni sul piano educativo e pedagogico, attuazione regolamento d’istituto 

• Valutazione esiti accoglienza (per le classi prime): pianificazione eventuali interventi di riequilibrio e di 

orientamento 

• Attività di orientamento per l'elaborazione da parte dello studente di un personale progetto di vita, di studio e di 

lavoro (per le classi quarte e quinte)  

• Programmazione visite aziendali e guidate, visite d'istruzione, alternanza scuola lavoro 

• Presa in carico alunni con disabilità e/o DSA e/o BES e progettazione PEI e PDP 

• Gestione progetti didattici e PDM in collaborazione con aree disciplinari e dipartimenti 

• Tempificazione prove di verifica (orale e scritta) ai fini di una equilibrata ripartizione dei carichi di lavoro;  
 

Venerdì 13/10 Coordinatori Assemblea  

con le famiglie 

Durata h. 1 

 

• Presentazione delle linee della programmazione del Consiglio di classe, dei regolamenti e dell'offerta formativa 

dell’Istituto alle famiglie (a cura del Coordinatore di classe), seguita dalla elezione dei rappresentanti dei genitori 

nei Consigli di classe 

Metà novembre Partecipazione  

non prioritaria 

Chiusi ed aperti 

Durata 90 minuti 

• Verifica della situazione di apprendimento situazione relazionale e di comportamento 

• Monitoraggio progetti ed attività in atto ed in fase di attuazione 

• Progettazione PEI e PDP 

•  

Inizio gennaio  

Obbligo di 

funzione 

Chiusi  

Durata 90 minuti 

• Eventuali adattamenti progettazione didattica 

• Verifica e valutazione attività di recupero; 

• Programmazione e tempificazione interventi di recupero 

• Monitoraggio progetti ed attività, PEI e PDP 

• Scrutinio primo periodo di valutazione 

•  

Metà marzo Partecipazione 

prioritaria 

Chiusi ed aperti 

Durata 90 minuti 

• Verifica e valutazione esiti interventi di recupero, con eventuale pianificazione di ulteriori azioni 

• Rilevazione livelli di apprendimento, con comunicazione alle famiglie (valutazione intermedia orientativa) 

• Adozione libri di testo 

 

Inizio Maggio Partecipazione 

prioritaria 

 

Chiusi ed aperti 

Durata h. 1 

• Preparazione del DOCUMENTO di presentazione della programmazione didattico-educativa e degli esiti di 

apprendimento per l’esame di Stato conclusivo (solo per le classi quinte) 

• Adozione libri di testo 

• Verifica e valutazione della programmazione didattica ed educativa 
 

Prima metà di 

Giugno 

 

Obbligo di 

funzione 

 

Chiusi 

Durata 90 minuti 

• Scrutini finali 

• Certificazione crediti formativi; assegnazione crediti scolastici (solo per le classi del triennio) 

• Gestione carenze formative 

 


