
                  
 

 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO 
PER I SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA  

-  ISTITUTO ALBERGHIERO  MOLFETTA  - 

   

Circolare n. 27  Molfetta, 6 ottobre  2021 

   

Ai Docenti  

 e, p.c., DSGA 

ATTI 

    
OGGETTO: convocazione consigli di classe 

 

Sono convocati in videoconferenza i consigli di classe con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Programmazione didattico-educativa di classe: nodi concettuali, attività pluri e interdisciplinari, utilizzo di 

strumenti di rete, ecc.; 

2. Ripartizione degli incarichi di attività strumentali (tutoraggio, redazione del PFI, coordinamento delle UdA) 

3. Progetti curriculari ed extracurriculari cui aderire e/o da attivare; 

4. Viaggi di istruzione, visite guidate, ecc.; 

5. Presa in carico DSA e BES; 

6. P.O.F. triennale: riflessioni e eventuali proposte. 

 

Lunedì 11. 10. 2021 Martedì 12. 10. 2021 

ora classi ora classi 

ore 15.00 -15.45 5A/C 5A/S 1A 1L ore 15.00 -15.45 5C/C 5C/S         1D 5A/P 

ore 15.45 -16.30 4A/C 4A/S 2A 2L ore 15.45 -16.30 4C/C 4C/S         2D 4A/P 

ore 16.30 -17.15   3A/C 3A/S 1B 1M ore 16.30 -17.15   3C/C 3C/S         1E 3A/P 

ore 17.15 -18.00          5B/C 5B/S 2B 2M ore 17.15 -18.00          5D/C 5D/S 2E 5B/P 

ore 18.00 -18.45 4B/C 4B/S 1C 4E/S ore 18.00 -18.45 4D/C 4D/S 1F  

ore 18.45 -19.30 3B/C 3B/S 2C 3E/S ore 18.45 -19.30 3D/C 3D/S 2F  

Mercoledì 13.10.2021  

ora classi      

ore 15.00 -15.45 5E/C 3G/C 1G       

ore 15.45 -16.30 4E/C 5A/R 2G       

ore 16.30 -17.15   3E/C 4A/R 1H       

ore 17.15 -18.00          5F/C 3A/R 2H       

ore 18.00 -18.45 4F/C 5B/R 1I       

ore 18.45 -19.30 3F/C 4B/R 2I       
 

Per il 1° punto all’o.d.g., i coordinatori di classe predisporranno la bozza del Contratto Formativo di Classe che in 

seduta collegiale verrà discusso e approvato. 

Per il 2° punto all’o.d.g., si confermano gli incarichi di coordinamento dell’ed.civica così come concordati nell’a.s. 

2020/21. Il coordinatore terrà conto dell’attribuzione di questo nella suddivisione delle altre attività. Entro sabato 

16.10.2021, i coordinatori di classe consegneranno al dirigente scolastico la mappa degli incarichi, in modo che si 

possa provvedere tempestivamente a formulare il relativo ordine di servizio. 

I modelli da utilizzare per le programmazioni di classe e di disciplina sono disponibili sul sito dell’istituzione 

scolastica nella sezione DOCENTI-MODULISTICA-A.S.2021/22. Le programmazioni di classe relative alle classi 

quarte sono state aggiornate tenendo conto delle linee guida relative alla riforma degli istituti professionali. 

La convocazione della videoconferenza sulla piattaforma google meet sarà a cura dei docenti coordinatori 

classe che invieranno l’invito al meeting a tutti i componenti del consiglio di classe, secondo il calendario 

sopra riportato, utilizzando la mail di gruppo come da tabella allegata. Per eventuali, ulteriori chiarimenti 

riguardo alle procedure di convocazione, i coordinatori potranno rivolgersi ai referenti di sede o 

all’animatore digitale. 

                  il Dirigente Scolastico 

       prof. Antonio Natalicchio 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi      

dell’art. 3, c. 2, d.lgs. 39/93. Originale agli atti) 

 
 


