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Circ. N. 18                                                               Gorla Minore, 06/09/2021 
 

Ai docenti della scuola sec. I grado 
p.c.  al personale ATA 

 
OGGETTO:  Incontri del mese di ottobre scuola sec. I grado 
 
Come da piano annuale delle attività  (cfr.  CDU 01/09/2021 e  calendario annuale 
degli impegni a.s. 2021/22, in area riservata; circ. 1),  presso il plesso Dante, in data 

30 settembre,  ore 14.30-16.00, sono previste, per i docenti di entrambi i plessi,  
le riunioni disciplinari congiunte con il seguente o.d.g.:    
1. elenchi acquisti 

2. comunicazione docenti/segreteria/utenza, registro elettronico,   sito e GSuite (circ. 4 del 

01/09/2021): indicazioni ai  docenti di nuovo ingresso nell’istituto 

3. programmazione disciplinare di  obiettivi, contenuti, competenze (anche in DDI) 

4. uscite didattiche (compatibilmente con situazione epidemica e norme anti-COVID) 

5. confronto sulle recenti novità valutative (D. Lgss. 62/2017 sulla valutazione, 66/2017 e 

96/2019 sull’inclusione; *L. 92/2019 sull’educazione civica) 

6. varie ed eventuali. 

*L. 92/2019 (Educazione Civica): come anticipato nelle riunioni collegiali del c.a.s., per il 

carattere di trasversalità delle 33 ore annue di tale insegnamento, si ricordano a tutti i consigli 

di classe e ai loro coordinatori i seguenti adempimenti programmatori e operativi:  calendariz-

zazione degli argomenti tra quelli previsti nel curricolo della disciplina (sez. 5 del PTOF), con 

relativa tempistica di svolgimento e valutazione (almeno 2/3 verifiche quadrimestrali; verifiche 

interdisciplinari o più verifiche di diverse discipline); verbalizzazione scritta delle decisioni as-

sunte, condivisione di contenuti e strumenti di verifica, presentazione a studenti e genitori del-

la novità, proposta di voto da parte del coordinatore in sede di scrutinio. 

 

I consigli di classe (durata: 1h.) si svolgeranno invece nei rispettivi plessi nei giorni 
6, 7 e 8 ottobre per il plesso Manzoni e nei giorni 4, 5 e 6  ottobre per il plesso Dante, 
secondo la scansione del piano annuale delle attività e con il seguente o.d.g.: 
1)  analisi della situazione didattico-educativa della classe e degli alunni ADA/DSA e altri BES 

2)  accordi per la stesura del documento di programmazione annuale, per il quale si ricordano 

le seguenti scadenze e la novità dell’educazione civica (*L. 92/2019): 

entro il 22 ottobre i coordinatori inseriranno il documento della programmazione annuale 

nel verbale del Consiglio di Classe e  allegheranno il file della propria programmazione al regi-

stro personale elettronico 

3)  progetti  e attività interdisciplinari e/o extracurricolari 

4)  uscite didattiche (compatibilmente con situazione epidemica e norme anti-COVID) 

5)  varie ed eventuali. 

Il coordinatore di classe è delegato a presiedere. 

 
Per gli incontri GLI unico e GLI secondaria di I grado, il rinnovo degli organi collegiali 
e i colloqui coi genitori si rimanda integralmente al calendario delle attività e a succes-

sive/ più specifiche circolari.  
IL   DIRIGENTE   SCOLASTICO 

         Luisella    Cermisoni 
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