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CIRCOLARE N.68
Sig.ri Docenti
Sig. Coordinatori Didattici
Personale ATA
Corsi diurni
Corso B pomeridiano
Milano, 19 novembre 2020
OGGETTO: CONSIGLI DI CLASSE 20-27 novembre 2020 – Liceo, IeFP diurno, IP diurno
Come programmato, nella settimana dal 20 al 27 novembre p.v. si terranno i Consigli di Classe dei corsi diurni e
del corso B pomeridiano in modalità “a distanza” ai sensi dell’art. 73 comma 2bis del DL18/2020 secondo il
calendario già pubblicato nel planning di novembre,
I Consigli di Classe saranno presieduti dai rispettivi tutor che organizzeranno l’evento inviando anche l’invito al
Dirigente Scolastico e al rispettivo coordinatore didattico
Qualora sia necessario, si potrà richiedere la partecipazione dei Coordinatori Didattici ovvero sarà facoltà dei
Coordinatori Didattici intervenire nei consigli di classe nei quali ritengano di dover fare particolari comunicazioni.
Ordine del giorno:
1. Per le classi con alunni BES (DVA, DSA, Studenti L2, BES socio economici e sportivi): delibera di
approvazione del P.E.I. o PDP
a. per la predisposizione dei PEI interpellare i proff:
- Pino per il POLO DELL’OSPITALITA’
- Grimaldi per il POLO PER GLI STUDI ECONOMICI E SOCIALI
- Stillitani per l’OLMO DI CORNAREDO;
b. per la predisposizione dei PDP degli allievi con DSA interpellare i proff:
- Biscotti per il POLO DELL’OSPITALITA’
- Saccone per il POLO PER GLI STUDI ECONOMICI E SOCIALI
- Stillitani per l’OLMO DI CORNAREDO
- Lauro per il corso B LES
c. per la predisposizione dei PDP degli allievi L2 interpellare i proff:
- Prati per il POLO DELL’OSPITALITA’
- Saccone per il POLO PER GLI STUDI ECONOMICI E SOCIALI
- Stillitani per l’OLMO DI CORNAREDO
- Lauro per il corso B LES
A seguito di questa delibera, i PEI/PDP dovranno essere sottoposti alla firma degli studenti interessati
ovvero a quella dei loro genitori, secondo modalità e procedure che saranno comunicate con apposita
circolare
Il coordinamento generale di questa attività è affidato al Prof. Grillo; verrà pubblicata un’apposita circolare.
2. Eventuale analisi dell’andamento didattico-disciplinare della classe con segnalazione (da trasmettere ai
Coordinatori Didattici da parte del Tutor) dei casi che richiedono un intervento (abbandoni, assenze
prolungate e casi di evidente demotivazione; provvedimenti disciplinari); segnalare tali nominativi a:
▪ coord.ospitalita@iisfrisi.it per il POLO DELL’OSPITALITA’, all’attenzione della Prof.ssa Colosimo
▪ coord.ec_soc@iisfrisi.it , per il POLO PER GLI STUDI E.S., all’attenzione della Prof.ssa Galante
▪ coord.olmo@iisfrisi.it per l’OLMO DI CORNAREDO, all’attenzione della prof.ssa Settembrale
▪ coord.ida@iisfrisi.it PER I CORSI B pomeridiani, all’attenzione del Prof. Sergi e del Prof. Fato
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3. Presentazione del progetto “S.O.S. - SUPERARE GLI OSTACOLI SCOLASTICI” ricadente nell'ambito
educativo “DISPERSIONE SCOLASTICA E SUCCESSO FORMATIVO” e finanziato con fondi ex lege
n. 285/97 (referente prof.ssa Prati):
a. per le classi prime: rilevazione alunni in difficoltà, demotivati, a rischio dispersione, con una
particolare attenzione agli alunni stranieri. I nomi segnalati a silvia.prati@iisfrisi.it entreranno in
un percorso di rimotivazione o riorientamento.
b. per le classi terze e quarte: segnalazione a silvia.prati@iisfrisi.it degli alunni adatti a svolgere
l'azione di peer tutor per i ragazzi delle prime in difficoltà (è previsto per loro un breve corso di
formazione).
4. Recupero dei debiti formativi relativo all’a.s. 2019/2020, come riportati nei PIA:
per le classi 2^, 3^, 4^ e 5^: verifica dello stato del recupero dei debiti formativi relativi all’anno scolastico
2019/2020. L’esito della prova di recupero dovrà essere registrato con una valutazione:
▪ sul registro personale dal docente per le materie presenti nel corso di studi
▪ sulla Scheda personale di valutazione colloqui/debiti formativi per le materie non più
presenti nel corso di studi (si forniranno indicazioni ai docenti interessati sulla procedura
da seguire per il recupero di tali debiti)
5. Per tutti i corsi: approvazione dell’UdA di Educazione Civica, come indicato nella circolare n.57 e 57
bis. Si fa presente che il format dell’UdA è disponibile nella cartella Ed. Civica presente in tutte le cartelle
dei CdC. Si ricorda che, come deliberato nel Collegio dei Docenti del 27 ottobre, nelle 3^, 4^ e 5^
dell’indirizzo IPSS le lingue straniere si riferiscono al corso diurno, psicologia si riferisce al corso serale

6. Indicazioni sui colloqui integrativi per studenti in arrivo da altri percorsi formativi: nominativi della classe,
discipline su cui gli studenti dovranno sostenere nel corso dell’anno le prove integrative

7. Segnalazione della necessità di eventuali azioni di recupero/potenziamento: i tutor dovranno segnalare
l’esigenza di tali attività a marialuisa.inga@iisfrisi.it
8. Nelle classi 5^provenienti dal quadriennio regionale: presa d’atto delle misure di allineamento e
compensative deliberate nella commissione valutazione crediti del 16/11 u.s.; segnalazione di ulteriori
necessità

9.

Per i corsi IeFP: predisposizione e aggiornamento UDA base e UDA Professionalizzante.

10.

Attività extra-curriculari: calendarizzazione dettagliata di tali attività

11. varie ed eventuali
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Luca Azzollini)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’articolo 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993)
MLI / Pozzi-Viapiana
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