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Odg. : Consigli di classe 

 
1) Esame dei fascicoli personali degli alunni di tutte le classi, con particolare 

attenzione per le classi 1^ e 3^ 

2) Esame risultati prove di ingresso della classe 

-Il Consiglio di Classe visti i risultati delle prove segnalerà alla referente 

Prof.ssa Monforte, gli studenti da inviare ai corsi di Tecniche e Metodo di 

studio 

 

3) Accordi sulle modalità di conduzione della classe, in coerenza con quanto 

indicato nel patto di Corresponsabilità e nel Reg d’Istituto: rispetto di tempi, 

modi di consegna di elaborati, modalità e tempi per la somministrazione di 

verifiche o prove di ogni genere, permessi di uscita durante l’ora di lezione. 

 

4)  Programmazione delle attività pluridisciplinari: 

a)- Accordi per la realizzazione di progetti, attività curricolari o extracurricolari 

che interesseranno la classe deliberati dal Collegio Docenti. 

b)- Proposte per Piano Annuale delle visite guidate e dei viaggi d’istruzione 

della classe 

        

Per le classi in cui sono presenti studenti con B.E.S. -DVA e DSA  
5) Accordi per la stesura del PEI e PDP degli studenti con Bisogni Educativi 

Speciali presenti nel gruppo classe, da consegnare in direzione entro il 

29/10/2019 

6) Nella stesura dei PDP e PEI si dovranno evidenziare:  

. Indicazione di tempi e strategie da mettere in atto per eventuale PDP  

       a) accordi per la stesura delle programmazioni personalizzate e definizione, per 

ogni materia, degli interventi dispensativi e attività compensative per gli studenti 

dislessici, indicazioni per le modalità di valutazione. Vedi L. 170 del 08/10/2010 e le 

recenti INDICAZIONI OPERATIVE, e DL n. 62 del 2017, DL.66 del 2017 

 

 

 

01/10/19 

Martedì 

 

14.30/16.30 

 

16.30/18,30 

 

18,30/19,30 

 

Cons. di Classe 

1G^-1C^-3E^ 

aule A-13-20 

1I^–3F^-1H^ 

aule A-C-20 

2B^-2D^-5B^ 

aule A-C-20  

 

 

 

02/10/19 

Mercoledì 

 

 

14.30/16.30 

 

16.30/17,30 

 

17,30/19,30 

 

Cons. di Classe 

1A^-1D^-3D^ 

aule A-13-20 

2G^-3G^-4E^ 

aule A-C-20 

1B^-3A^-3I^ 

aule 20-C-22 

 

 

03/10/19 

Giovedì 

 

16,50/18,50 

 

 

Cons. di Classe 

1L^-3B^ 

aule 20-C- 

 

 

04/10/19 

Venerdì 

 

14.30/16.30 

 

16.30/17,30 

 

17,30/19,30 

 

Cons. di Classe 

1F^-3C^ 

aule A-C 

2A^-5A^-5F^ 

aule A-C-13 

1E^-3H^ 

aule 20-C 

 

 

07/10/19 

Lunedì 

 

16,50/18,50 

16,50 /17,50 

 

Cons. di Classe 

3L^-aula C 

2E^-4A^ 

aula 20-13 

 

 

08/10/19 

Martedì 

 

14.30/15.30 

 

15.30/16,30 

 

16,30/17,30 

 

Cons. di Classe 

2I^-2H^-4D^ 

aule A-C-20 

2C^–5C^-5D^ 

aule A-C-20 

2F^-4G^-4M^ 

aule A-C-20 

 

09/10/19 

Mercoledì 

 

17,00/18,00 

 

18,00/19,00 

4B^–5E^-5H^ 

aule A-C-20 

4C^-5G^ 

aule C-20 

10/10/19 

Giovedì 

17,00/18,00 

 

18,00/19,00 

4F^-4L^ 

aule A-C-20 

4H^ 

aule A-C 

 

11/10/19 

Venerdì 

 

14.30/15.30 

 

4I^aula C 



    

 

 

15/10/19 

Martedì 

 

14.30/15.30 

 

15.30/16.30 

 

16,30-17,30 

 

Cons. di Classe 

3^ Liceo Serale 

aula 75 

4^ Liceo Serale 

aula 75 

5^ Liceo Serale 

aula 75 

LICEO ARTISTICO SERALE 

1) Presentazione piano di lavoro della classe: Il Coordinatore 

illustrerà le linee generali di lavoro definite in sede di consiglio di 

classe, i progetti le attività, gli argomenti che si affronteranno nel 

corso dell’anno scolastico. 

 

 

 

 

 

22/10/19 

Martedì 

 

 

 

 

 

 

14,30/17,30 

 

 

 

DIPARTIMENTI 
 Materie d’indirizzo 

 

Classi 3^,4^,5^ 

Figurativo -aula A 

Grafica -aula C 

Audiovisivo 

Multimedia aula 75 

Architettura- aula 13 

Design -aula 20 

Scenografia –aula 19 

 

 

1. Verifica delle programmazioni, del PRIMO, SECONDO BIENNIO e 

ultimo MONOENNIO delle discipline, coerenti con gli obiettivi fissati dalle 

linee d’indirizzo ministeriali. 

 

2. Ipotesi di programmazioni pluridisciplinari o di attività in compresenza  

 

3. Laboratorio Artistico: percorsi di esperienze finalizzate alla conoscenza 

degli studenti per l’orientamento del triennio d’indirizzo. 

 

4. Ipotesi di Unità di Apprendimento trasversali, con l’intervento di indirizzi 

diversi su un comune obiettivo.  

 

 

 

 

29/10/19 

 

 

 

14,30/17,00 

Magna  

 

 

 

 

COLLEGIO 

DOCENTI 

 

 

1. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente 

2. Funzioni strumentali al P.T.O.F./P.O.F. ( art. 33 C.C.N.L. 2006/09)  

assegnazione dell’incarico ai docenti candidati. Funzione strumentale 

ORIENTAMENTO 

3. Dipartimenti, ipotesi di istituzione nuovi dipartimenti.  
4. Presentazione nuovi progetti a.s.2019/20 

5. Verifica dei Criteri e modalità di valutazione degli studenti – a.s 2019/20 in 

itinere e di quadrimestre  

6. DL n.81/2008 Attività di informazione/formazione per la sicurezza 

comunicazione RSPP Arch. Luca Lucchini 

 

29/10/19  DOCENTI CONSEGNA PROGRAMMAZIONI INDIVIDUALI, P.E.I. e P.D.P. 

 

 

 

 

29/10/19 

Martedì 

 

 

 

 

17,30/18,30 

 

 

 

Assemblee di  

CLASSE 

 

Con genitori e 

studenti 

 

 

1) Presentazione piano di lavoro della classe: Il Coordinatore 

illustrerà le linee generali di lavoro definite in sede di consiglio di 

classe, i progetti le attività, gli argomenti che si affronteranno nel 

corso dell’anno scolastico, con particolare attenzione all’O.M. sui 

BES, al Regolamento d’Istituto e Patto di corresponsabilità 

2) Prime osservazioni didattiche e disciplinari sulla classe 

3) Proposte di viaggi e visite d’istruzione per l’a.s. 2019/20 

4) Raccolta candidature per Rapp. di classe, componente genitori  

 

 

 

29/10/19 

Martedì 

 

 

 

17,30/18,30 

Liceo Serale 

Assemblee di  

CLASSE  

con genitori e 

studenti 

LICEO ARTISTICO SERALE 

2) Presentazione piano di lavoro della classe: Il Coordinatore 

illustrerà le linee generali di lavoro definite in sede di consiglio di 

classe, i progetti le attività, gli argomenti che si affronteranno nel 

corso dell’anno scolastico. 

 

 

29/10/19 

Martedì 

 

18,30/20,30 

 

Votazioni 

Apertura dei seggi, DIURNO e SERALE 

elezione dei RAPPRESENTANTI di CLASSE componente genitori 

    

 

Le programmazioni individuali dei docenti, dovranno essere caricate nel Registro Elettronico ( Classe Viva ) 

e inviate via mail a (didattica @isamonza.it).entro il 29 Ottobre 2019 e successivamente illustrate a studenti e genitori 

nell’Assemblea di classe del 29 Ottobre 2019. 

 

 

 

 

 

 



 

Procedura per il caricamento delle programmazioni del singolo docente: 

1. Accedere Dal sito della scuola a Classe Viva 

2. Registro Elettronico 

3. Selezionare la classe 

4.  Programma  

5. Progettazione Attività, e caricare il file in formato PDF 

 L’area è visibile alle famiglie ed agli studenti della classe, che accedono nel registro elettronico 

 I P.E.I ed i P.D.P. dovranno essere consegnati in formato cartaceo al DS, firmati dall’intero consiglio di classe, 

dai genitori per presa visione o per condivisione, o da chi esercita la responsabilità genitoriale e inviati via mail, 

ai collaboratori del DS  (collaboratorevicario@isamonza.it) entro il 29 OTTOBRE 2019.  

 

 I Coordinatori di classe che avessero necessità, per l’assemblea di classe, di visionare le programmazioni 

individuali dei colleghi di classe possono accedere nel registro elettronico e visionare le programmazioni 

dei colleghi di classe. 

 

Liceo Serale ENTRO il 10 Novembre 2019 

 

- STESURA del PATTO FORMATIVO a cura del COORDINATORE DI CLASSE per ogni 

studente  

Composto da: 

 Intervista di accoglienza ed orientamento; 

 Riconoscimento crediti formali – non formali – informali (CERTIFICATO RICONOSCIMENTO 

CREDITI)  

 Compilazione del LIBRETTO PERSONALE DELLO STUDENTE. 

 Compilazione della proposta di PATTO FORMATIVO da far approvare dalla COMMISSIONE apposita 

del CPIA di MB 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                     Guido Soroldoni 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993) 

 

 

 

 
Referente della pratica:  

Dirigente Scolastico 

isamonza@tin.it 

039/326341 

mailto:isamonza@tin.it

