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PROT. N. 48 A 22 /PR 

Ai Docenti Coordinatori dei Cdc 

Ai Docenti 

E p. c. Al Delegato Gestore 

Albo On Line  

 

Oggetto: Monitoraggio didattico – disciplinare delle classi al termine del primo bimestre 

 

I docenti Coordinatori dei Consigli di classe sono invitati a compiere delle azioni di monitoraggio didattico-

disciplinare nei tempi e nei modi di seguito indicati:  

1) Programmazioni annuali disciplinari e UDA interdisciplinari, Ed. Civica, PCTO: monitoraggio; 

2) attività di ampliamento dell’offerta formativa (progetti curricolari ed extracurricolari) programmate e riferite 

ai rispettivi Cdc dello scorso 28 ottobre: Certificazioni informatiche - Certificazioni linguistiche - Gare e Concorsi 

– Orientamento, etc.;  

3) Azioni per l’integrazione degli alunni con certificazione di disabilità, con bisogni educativi speciali e con 

disturbi specifici dell’apprendimento, misure di contrasto alla dispersione scolastica: compilazione dei format 

PDP e PEI da parte dei rispettivi Cdc e individuazione del docente referente per classe. 

4) Programmazione nei rispettivi Cdc delle attività definite in sede di Dipartimento interdisciplinare dello scorso 

4 novembre: viaggi d’Istruzione brevi e mete definite, periodo/date di svolgimento, individuazione docenti 

accompagnatori, verifica approssimativa del numero di partecipanti; organizzazione per Cdc della settimana dei 

Saturnalia.  

5) Eventuali problemi generali relativi all’apprendimento dei singoli discenti e all’andamento disciplinare della 

classe.  

I docenti Coordinatori dovranno ricevere tutte le suddette informazioni dai rispettivi colleghi dei Cdc per 

via breve e/o app dei dispositivi informatici; successivamente provvederanno ad informare la presidenza 

su tutti i singoli punti entro e non oltre il prossimo 18 novembre.  

 Cerreto Sannita, 7 novembre 2022 

IL PRESIDE 

f.to prof. Alfonso Luigi Salomone sac. 
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