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Circolare n.22            
Cantù, 01.10.2020      Ai Sigg. Docenti 

del  Liceo “F. Melotti” 
Cantù/Lomazzo 

 
Oggetto: rettifica CONSIGLI DI CLASSE IN PRESENZA 
 

Buongiorno, innanzitutto mi scuso perché con tutte queste comunicazioni ho creato un po’ di confusione. 
Sto cercando di forzare sull’utilizzo della nuova piattaforma, ma mi sono resa conto di essere stata precipitosa. 
Innanzitutto da lunedì utilizzerò solo la mail istituzionale (nome.cognome@liceoartisticomelotti.edu.it) e lo 
strumento dell’invio posticipato delle mail per evitare comunicazioni la mattina presto. 
Poi, su giusta indicazione di molti docenti, i primi consigli di classe verranno effettuati in presenza, controllate 
bene le date perché qualcosa è cambiato. 
  

Consigli di classe (con la sola componente docenti)  

O.d.G. 
1. Definizione degli obiettivi cognitivi ed educativi - strategie concettuali e comportamentali che si intendono 
attivare con specifiche relative alla DDI (mod. B02); 
2. Definizione delle metodologie e dei comportamenti comuni che i docenti stabiliscono di assumere nei 
confronti della classe (sempre nel mod. B02); 
3. Individuazione di strumenti di osservazione sui comportamenti degli allievi; 
4. Proposte di iniziative di sostegno, recupero, integrazione didattico formativa; 
5. Recuperi già effettuati (PAI) compilare modello B07; 
6. Pianificazione progetti del Consiglio di classe con particolare riferimento all’educazione civica; 
7. Eventuale analisi definizione P.E.I., definizione obiettivi minimi in caso di programmazione 
semplificata/differenziata; 
8. Analisi situazione alunni D.S.A./B.E.S. (con diagnosi) ed eventuali altri casi, prima compilazione P.D.P. 
9. Per le classi del triennio:  presentazione progetti attività PCTO, eventuale calendario, individuazione tutor. 
10. Per le classi del triennio: individuazione/progettazione dei nodi tematici comuni da pianificare nella 
programmazione. 

Lunedì 05.10 

1A-2B 14,30-16,00 

3E-5B 16,00-17,30 

1C-2F 17,30-19,00 
 

Martedì 06.10 

1G-3B-5E  14,30-16,00 

4B-4F 16,00-17,30 

2A-5C 17,30-19,00 
 

Mercoledì  

07.10 

1S-4D-1L 14,30-16,00 

2S-4C-2L 16,00-17,30 

2C-4E 17,30-19,00 
 

Giovedì 08.10 

1E-5A  14,30-16,00 

1F-2D 16,00-17,30 

4A-5D 17,30-19,00 
 

Venerdì  09.10 

3A-3D-3L 14,30-16,00 

1D-2E-4L 16,00-17,30 

1B-3C-5L 17,30-19,00 
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Le aule verranno segnalate all’ingresso e, nel caso i docenti dovessero attendere l’inizio di un consiglio di classe 

possono recarsi nell’aula ricevimento oppure nell’aula docenti. 

Ringraziandovi per la collaborazione vi saluto cordialmente. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Anna Proserpio 

Firma apposta ai sensi dell’art.3 c.2 D.Lgs. n.39/93 

 


