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Circolare docenti n.27 

Circolare personale ATA n.13 

         Cantù, 29.9.2021 

  

A tutti i docenti di Cantù e Lomazzo  

Personale ATA 

 
Oggetto: Calendario dei Consigli di classe di Ottobre a.s. 2021/2022 
 

Si invia il calendario degli incontri collegiali programmati per ottobre per l’a.s. 2021/22 in attesa di pubblicare il 
calendario delle attività annuali completo.  
Il tempo riservato ad ogni singolo consiglio di classe è scandito da quanto previsto nel prospetto. 
I Consigli di classe verranno svolti in presenza e sono riservati ai soli docenti. 
Le aule, scelte dai coordinatori, saranno indicate sulle vetrate della bidelleria. 
 
La presente comunicazione vale anche come convocazione. 
 

OTTOBRE 2021   
In presenza 
  

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 
attuare, progetti da attivare (mod. B02); 
2. Definizione delle metodologie e delle strategie comuni che i docenti stabiliscono di assumere nei confronti 
della classe (mod. B02); 
3. Individuazione di strumenti di osservazione sui comportamenti degli allievi; 
4. Proposte di iniziative di sostegno, recupero, integrazione didattico formativa; 
5. Pianificazione progetti del Consiglio di classe, individuare il referente di Ed. Civica 
6. Prima analisi definizione P.E.I.; 
7. Analisi situazione alunni D.S.A./B.E.S. (con diagnosi) ed eventuali altri casi, prima compilazione P.D.P. 
8. Pianificazione uscite didattiche e visite di istruzione 
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 04.10 
1G-2C-3E 15,30-16,45 

1S-4B-4E 16,45-18,00 
 

Martedì 05.10 

1C-4A-2F 15,30-16,45 

1D-2A 16,45-18,00 

3C-2G 18,00-19,15 
 

 
Mercoledì  06.10 

1E-5B-5E-5L 15,30-16,45 

1F-2B-4L 16,45-18,00 

2D-3S-3L 18,00-19,15 
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Giovedì 07.10 

1A-2E-3B 15,30-16,45 

1B-3A 16,45-18.00 

5A-5F 18,00-19,15 
 

Venerdì  08.10 

2S-5D-2L 15,30-16,45 

3D-4C-1LA 16,45-18,00 

4D-5C-1LB 18,00-19,15 

 
dal 11 ottobre Inizio colloqui individuali (programmare la data sul ReOn)  

Martedì  12.10 Incontro di aggiornamento e progettazione PCTO 
(dedicato a tutor e coordinatori di classe) 

14,30-16.30 
 

martedi 26.10 Collegio dei docenti (approvazione PTOF; approvazione 
progetti) 

15,00-18,30 

 Fine 
ottobre 

ASSEMBLEE DI CLASSE PER ELEZIONE RAPPRESENTANTI 
DEI GENITORI 

17,30 

 

CORSO DI FORMAZIONE PER I DOCENTI CHE HANNO ADERITO: 

(tre incontri in presenza presso la sede del Liceo Melotti di via Andina, Cantù)  

mercoledì 13/20/27 ottobre dalle 15.00 alle 18.00 in AUDITORIUM. 

 

Eventuali richieste di spostamenti delle classi, di orari e di giorni dovranno essere presentate alla scrivente con un 
ragionevole anticipo e con l’assenso SCRITTO di tutti i docenti appartenenti alla classe.  

 
 

Il Dirigente Scolastico 

 Arch. Anna Proserpio  

   [Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgsvo n. 39/93] 

 


