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Circolare n°048 Lanusei, 23 ottobre 2021 

 
Alla Coordinatrice e a tutti i docenti del 

Consiglio di classe 3ªA Liceo Scientifico 
Alla DSGA 
Al personale ATA 
Al sito web 

 
Oggetto: convocazione del consiglio di classe straordinario della 3ªA del Liceo Scientifico. 
 
 Il Consiglio di classe della 3ªA Liceo Scientifico è convocato, in seduta straordinaria, per il 
giorno martedì 26 ottobre 2021 alle ore 16:00 per trattare il seguente ordine del giorno: 
 

1. Discussione e compilazione del Piano Didattico Personalizzato per alunne e alunni senza 
certificazione. 

2. Varie ed eventuali. 

 
 Il Consiglio di Classe provvederà a discutere e a redigere il PDP delle studentesse e degli 
studenti che sono privi di relativa certificazione (ad esempio alunne e alunni con svantaggio socio-
economico, con svantaggio linguistico e culturale o con difficoltà derivanti da elementi oggettivi o 
da ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche) ma che, dall’osservazione in classe e 
dalla conseguente individuazione di problematiche nell’esperienza scolastica, eventualmente, 
presentano Bisogni Educativi Speciali. 
 I docenti della classe, valutata l’esistenza di necessità educative non soddisfacibili con le 
tradizionali metodologie didattiche, programmeranno degli incontri con la famiglia dell’alunna o 
dell’alunno con BES al fine di avviare momenti di confronto e di scambio d’informazioni e rilevare 
i “punti di forza” dell’alunno su cui fare leva nell’intervento formativo (per alcuni alunni questa fase 
è già avvenuta).  
 Si procederà, infine, all’elaborazione dell’intervento personalizzato sottoforma di P.D.P. in 
collaborazione con tutto il Consiglio di Classe affinché sia condiviso collegialmente. 
 Si fa presente che la riunione si svolgerà in modalità telematica, in ossequio a quanto disposto 
dalla vigente normativa, all’interno della piattaforma Microsoft 365, tramite l’applicazione Teams; 
pertanto i partecipanti avranno cura di collegarsi puntualmente al link della riunione all’ora 
prefissata. L’avviso della riunione verrà comunicato dalla coordinatrice del Consiglio di Classe 
attraverso il gruppo Teams denominato “CdC 3A SCIENTIFICO AS 2021/22”. 
 

Il dirigente scolastico 
Giovanni Andrea Marcello 

 


