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Convocazione Consigli di classe  

 
I Consigli di CLASSE della Scuola Secondaria di 1° grado “Battisti - Ferraris” di Bisceglie sono convocati IN PRESENZA per i 

giorni: 

 Martedì 14 marzo 2023 

 Giovedì 16 marzo 2023 

 Lunedì 20 marzo 2023 

presso gli spazi-aula predisposti al Plesso “BATTISTI” in via Pozzo Marrone 84.  

 

Ordine del giorno Consiglio di classe della sola componente docenti: 35 minuti 

1. Situazione di classe  in relazione alla composizione del periodo scolastico svolto;  

 Trattazione analitica di: 

− Risultati degli apprendimenti e collegialità-condivisione degli elementi di valutazione didattica in relazione alle 

Pianificazioni scolastiche; decisioni per eventuali impegni nelle vacanze pasquali; 

− Valutazione del Comportamento alunni in relazione al Regolamento di Disciplina, al Patto di Corresponsabilità e Regolamento 

della DDI (per gli alunni per i quali è stata motivatamente disposta la DAD); impatto delle assenze ai fini del monitoraggio degli 

alunni a rischio;  

− Verifica delle Linee programmatiche ed educative delle singole discipline e del Consiglio di Classe: PIA Piano Integrativo degli 

Apprendimenti  

▪ Verifica dei percorsi relativi alla didattica per competenze 

▪ Verifica degli apprendimenti e dello sviluppo educativo in Educazione CIVICA  

2. Inclusività in relazione alla composizione del periodo scolastico svolto;  

 Trattazione sintetica di: 

− Verifica dei livelli di INCLUSIVITA’ e del raggiungimento degli OBIETTIVI per gli alunni DVA, DSA, BES, inclusi nei programmi 

di Scuola in Ospedale ed Istruzione Domiciliare, eventuali destinatari di PDP per motivi eterogenei : a) socialità e livelli di 

apprendimento; b) azione specifica del docente di sostegno; c) presa in carico da parte dell’intero consiglio di classe in 

relazione ai Piani Educativi Individualizzati (PEI Legge 104/1992) e ai Piani Didattici Personalizzati (PDP-Legge 170/2010); d) 

riflessione sull’implementazione del Nuovo Modello di PEI; e) eventuali variazioni intervenute nell’assegnazione del docente di 

sostegno; f) importanza della rendicontazione diretta del consiglio di classe attraverso i verbali del GLHO  

3. Attività didattiche di recupero in riferimento al PTOF 

 Trattazione sintetica di: 

− Verifica dei recuperi a seguito dei PAI inviati dopo gli scrutini del I quadrimestre 

− Recupero autonomo degli alunni 

▪ Istruzioni impartite dai docenti in relazione ai rispettivi PAI 

− Recupero mediato da docenti: 

▪ Sessioni di pausa-didattica  

− Recupero tramite offerta formativa  

▪ Sessioni di recupero – Progetti FIS là dove i docenti hanno manifestato volontà di implementazione  

✓ Progetti FIS interamente dedicati al recupero disciplinare;  

4. Attività didattiche di integrazione, consolidamento, potenziamento, ampliamento in riferimento al PTOF 

 Trattazione sintetica di: 

− PON 

▪ PROGETTO PON: 10.1.1A-FDRPOC -PU-2022-8 - Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo 

scolastico degli studenti - TITOLO: “La fabbrica della socialità e il divertimento di educarsi alle competenze del futuro”  

▪ PROGETTO PON: 10.2.2A-FDRPOC -PU-2022-10 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base – 

Competenze di base – TITOLO “Generazioni competenti: noi Ragazzi e Ragazze dell'Europa” 

▪ Sessioni di recupero – Progetti FIS là dove i docenti hanno manifestato volontà di implementazione  

✓ Individuazione degli alunni destinatari; comunicazione alle famiglie; cronoprogramma e compatibilità con le altre 

iniziative scolastiche del periodo marzo-giugno; impatti sulla valutazione in itinere e agli scrutini 

− Piano Viaggi 

▪ Valutazione sintetica, in relazione alla propria classe di: a) possibili casi di esclusione per motivi disciplinari; b) 

valorizzazione didattica del viaggio-uscita didattica per la classe e per i singoli 

5. Attività di impatto sulla valutazione in riferimento al PTOF 

 Trattazione sintetica di: 

− PROVE INVALSI per gli alunni di classi TERZE 

− PROVE per classi PARALLELE per gli alunni di classi PRIME e SECONDE 

6. Attività di eccellenza in riferimento al PTOF 

 Trattazione sintetica di: 
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− Iniziative di valorizzazione per alunni con particolari talenti ed inclinazioni afferenti anche ai saperi NON-formali ed INFORMALI; 

in particolare si farà sinteticamente il punto per gli alunni impegnati in contest e per gli alunni delle classi TERZE ai fini 

dell’Apprezzamento globale della formazione e della descrizione del processo pluriennale di apprendimento 

7. Ricognizione dei bisogni formativi ulteriori degli alunni  

 Trattazione sintetica di: 

− Eventuali emergenti situazioni di disagio scolastico, emotivo, sociale 

− Possibilità e limiti dell’intervento scolastico praticabile 

8. Curricolo di istituto – Curricolo Verticale 

 Trattazione sintetica di: 

▪ Forme di tematizzazione del Curricolo nel rapporto Scuola-Famiglie 

9. Libri di TESTO 

 Trattazione sintetica di: 

− Classi TERZE: prime indicazioni in relazione al processo per le possibili nuove adozioni (criteri del Collegio Docenti; importanza 

dei Comitati Misti famiglie-docenti-alunni)  

10. Per le classi TERZE  

 Trattazione sintetica di: 

− Prime indicazioni sull’esame di Stato ai sensi della Circolare 092 del 05.03.2023 e prime individuazioni dei Nuclei tematici 

trasversali; 

 

Consiglio “allargato” alla componente-famiglie (rappresentanti eletti): 15 minuti 

1. Illustrazione sintetica della situazione di classe alle famiglie 

2. Varie ed eventuali inerenti il potere di proposta delle famiglie  

 

 
          

martedì 14 marzo 2023 consiglio soli docenti apertura a famiglie Corso C Corso E Corso F Corso L Corso D-M 
 dalle alle dalle alle Classe Classe Classe Classe Classe 
 14:15 14:50 14:50 15:05     2D 

 15:05 15:40 15:40 15:55  3E   3D 
 15:55 16:30 16:30 16:45  1E   1M 
 16:45 17:20 17:20 17:35 3C  1F 1L  

 17:35 18:10 18:10 18:25 2C  3F 3L  

 18:25 19:00 19:00 19:15 1C  2F 2L  

          

giovedì 16 marzo 2023 consiglio soli docenti apertura a famiglie Corso A Corso B Corso P Corso Q  

 dalle alle dalle alle Classe Classe Classe Classe  

 14:15 14:50 14:50 15:05 3A   3Q  

 15:05 15:40 15:40 15:55 1A   2Q  

 15:55 16:30 16:30 16:45 2A   1Q  

 16:45 17:20 17:20 17:35  3B 3P   
 17:35 18:10 18:10 18:25  2B 1P   
 18:25 19:00 19:00 19:15  1B 2P   
          

lunedì 20 marzo 2023 consiglio soli docenti apertura a famiglie  Corso G Corso I Corso N Corso O 
 dalle alle dalle alle  Classe Classe Classe Classe 
 14:15 14:50 14:50 15:05  3G   3O 

 15:05 15:40 15:40 15:55  2G   2O 
 15:55 16:30 16:30 16:45  1G 3I  1O 
 16:45 17:20 17:20 17:35   2I 3N  

 17:35 18:10 18:10 18:25   1D 2N  

 18:25 19:00 19:00 19:15    1N  

 

 

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.   

Sarà cura dei docenti di ogni CLASSE provvedere alla divulgazione della presente nota, ulteriore alla pubblicazione sul sito WEB di istituto, 

assicurando informativa ai rappresentanti delle famiglie nei Consigli di CLASSE, eletti per l’a.s. 2022-2023 (alla detta informativa 

provvederà anche la segreteria come procedura di ridondanza). 

Il VERBALE sarà prodotto in tempi CONGRUI 

 in forma cartacea  

✓ sottoscritta ai fini dell'autenticazione dal docente COORDINATORE e dal docente VERBALIZZANTE 

✓ consegnata negli Uffici di Segreteria  

 in forma digitale 

✓ inviata a documenti@battisti-ferraris.edu.it all’attenzione della prof. Emmanuella DELL’OLIO Coadiutore del 

Dirigente Scolastico alla DOCUMENTALITA’. 

✓ sottoscritta digitalmente ai fini dell'autenticazione dal Dirigente Scolastico previa disponibilità della copia cartacea 

sottoscritta da Coordinatore e verbalizzante 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Domenico COSMAI 
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