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Convocazione Consigli delle classi TERZE   

Riunione IN REMOTO conduzione in TELECONFERENZA 

Consiglio di Classe della sola componente tecnica dei docenti 

 
I  Consigli delle CLASSI TERZE della Scuola Secondaria di 1° grado “Battisti - Ferraris” di Bisceglie sono convocati per i giorni: 

 lunedì  5  dicembre 2022 

 martedì  6 dicembre 2022 

 

nello spazio dell’aula-VIRTUALE. 

Le regole di convocazione e conduzione sono quelle ordinariamente previste nel Regolamento delle riunioni degli Organi Collegiali nelle 

modalità in remoto-online. 

 

Ordine del giorno del Consiglio “ristretto” alla sola componente tecnica dei docenti: 

 

1. Approvazione del VERBALE della seduta precedente 

− È necessario tenere conto della successione dei verbali in considerazione della necessità agli scrutini di riportare il corretto 

numero d’ordine  

2. Analisi del PERCORSO TRIENNALE in funzione di ORIENTAMENTO 

− I percorsi – ai sensi del Dlgs 62/2017 degli alunni-e saranno analizzati su base triennale facendo riferimento  

 alla DESCRIZIONE del PROCESSO PLURIENNALE di APPRENDIMENTO 

 all’APPREZZAMENTO GLOBALE della FORMAZIONE 

 ad una valutazione dello SVILUPPO delle COMPETENZE 

 alle ATTITUDINI, TALENTI, SUCCESSI SCOLASTICI, INCLINAZIONI evidenziatesi nel percorso triennale  

 all’Atto di INDIRIZZO sull’ORIENTAMENTO  

 alle COMPETENZE dell’ORIENTAMENTO (allegato all’Atto di INDIRIZZO) 

 alla valutazione di: 

− apprendimenti disciplinari e comportamento in relazione al periodo scolastico PLURIANNUALE tenendo 

conto dell’Impatto delle assenze, della gestione del RECUPERO e CONSOLIDAMENTO ovvero del 

POTENZIAMENTO in caso di opportunità di Valorizzazione delle eccellenze e degli alunni APC ad Alto 

Potenziale Cognitivo 

 alla valutazione di eventuali singolarità formative  

 agli eventuali esiti del SONDAGGIO sull’ORIENTAMENTO 

 ai SAPERI NON FORMALI ed INFORMALI  ai sensi del Dlgs 13/2013 del 16 gennaio “Definizioni generali e dei livelli 

essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli 

standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 

58 e 68, della legge 28 giugno 2012 n. 92”; 

 ad ogni elemento che il Consiglio di Classe ritiene utile nella effettuazione della VALUTAZIONE FORMATIVA 

comprese le occasioni di INTERLOCUZIONE  con le famiglie e le autovalutazioni degli alunni-e 

3. Elaborazione del CONSIGLIO ORIENTATIVO  

− Il Consiglio Orientativo viene elaborato su MODELLO di Istituto 

4. Eventuali e varie 

 

 

Ciascun consiglio di CLASSE in assenza del Dirigente Scolastico, sarà presieduto - poiché,  sin d’ora, delegato - dall’insegnante 

coordinatore e, in assenza del coordinatore, dal docente con maggiore anzianità in funzione vicariante. Il Presidente del detto Consiglio 

provvederà a nominare il Segretario - che curerà la stesura del relativo verbale - e alla gestione del tempo.   

Il verbale summenzionato sarà prodotto in forma cartacea e sottoscritto ai fini dell'autenticazione dai docenti componenti del Consiglio 

di Classe. Dello stesso sarà prodotta copia digitale autenticata da questa dirigenza con firma elettronica.  Entrambe le forme - cartacea 

e digitale - saranno consegnate al coadiutore del Dirigente Scolastico, prof Emmanuella DELL’OLIO.  
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Scansione temporale 

 

 

Lunedì 5 dicembre 2022   

    
dalle alle 

Classe 3 A 15:00 15:30 

Classe 3 B 15:30 16:00 

Classe 3 C 16:00 16:30 

Classe 3 I 16:30 17:00 

Classe 3 E 17:00 17:30 

Classe 3 F 17:30 18:00 

Classe 3 G 18:00 18:30 

 

Martedì 6 dicembre 2022   

 

    
dalle alle 

Classe 3 L 15:30 16:00 

Classe 3 D 16:00 16:30 

Classe 3 N 16:30 17:00 

Classe 3 O 17:00 17:30 

Classe 3 P 17:30 18:00 

Classe 3 Q 18:00 18:30 

 

Il Dirigente Scolastico 

Domenico COSMAI 

(firma digitale) 
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