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Comunicato n. 47 

                                                                        A:       

       Tutti i docenti delle classi in calendario 

       e p.c. Personale ATA 

  

Oggetto: Convocazione consigli di classe_ottobre 2022_in presenza-  
 

Come da richiesta dei coordinatori di classe si rende necessaria la convocazione del 
consiglio di classe per le classi in calendario al fine di espletare in modo puntuale le 
operazioni non concluse, relative alla precedente convocazione. L’ordine del giorno per la 
presente convocazione è il seguente: 
 

1. Lettura e approvazione del verbale della precedente seduta. 
 

2. Rilevazione alunni-e con Bisogni Educativi Speciali 

• Il CdC compila il PDP per gli alunni-e individuati (MOD.193-00, MOD.194-00, 
MOD.192-01). Se i CdC delle classi prime necessitano di ulteriori 
osservazioni ed elementi utili, procederanno alla compilazione del PDP in 
occasione delle riunioni dei CdC di Novembre. I PDP redatti e firmati da tutti i 
docenti verranno trasmessi a cura del coordinatore alla segreteria didattica 
che porrà alla firma del DS quindi saranno condivisi con la famiglia e posti 
agli Atti. 

• Il CdC compila il MOD.125-01 “Modello sintesi misure PDP” (ogni docente 
riceverà copia del documento per la corretta applicazione delle misure 
dispensative e l’utilizzo di strategie e strumenti compensativi, con particolare 
attenzione alle fasi di verifica e valutazione degli apprendimenti). 

• Se nella classe sono presenti alunni-e con disabilità, il docente di sostegno 
avrà cura di informare il CdC sugli aspetti didattico-educativi rilevanti ai fini 
dell’inclusione e concorderà con i docenti curriculari le modalità e i tempi 
della programmazione dell’alunno-a. 

 
 

 
 

Note operative:  

• Si rimanda all’attenzione dei Coordinatori e dei Docenti tutti la consultazione della sezione “Inclusione” del sito 

web per reperire i modelli sopra indicati e il vademecum sulla gestione della modulistica. I Referenti alunni-e 

con BES (prof.ssa Ferrucci per l’indirizzo Professionale, prof. Cortese per il Tecnico) e i Referenti alunni-e di 

origine migratoria (prof.ssa Gottardi per il Tecnico, prof.ssa Di Cocco per il Professionale) si rendono 

eventualmente disponibili a supportare i Coordinatori nell’elaborare le bozze dei PDP da presentare alle 

riunioni dei CdC. 
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• I Verbali in copia cartacea saranno debitamente firmati e consegnati per essere conservati agli Atti per il Polo 

Tecnico in Portineria, per il Polo Professionale in Vice-presidenza. Solo quando saranno al completo saranno 

trasmessi in Segreteria a cura del personale ATA.  
 

 

Conegliano, 15 ottobre 2022  

                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                            Dott.ssa Maria Chiara Massenz 

 

 
  

 
Giorno Ora Classi  Classi  

Aula 0 tecnico Aula 8 Professionale 
Giovedi 20 ottobre 13.15-14.00 3AM  

 
Giovedi 27 ottobre 
 

14.00-15.00  3PTPA 

 

 

 

 
 

 


