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Comunicazione n. 065
Ai Docenti
della scuola secondaria di I grado e
Ai rappresentanti dei genitori – sec. I gr.
Al Personale ATA
Al D.S.G.A.
Oggetto: convocazione consigli di classe
Si comunica che i consigli di classe della scuola secondaria di I grado, con la partecipazione della
componente genitori, sono convocati, secondo il planning di seguito indicato con il seguente
O.d.G.:

1.
2.
3.
4.

5.

6.

1.
2.
3.
4.
5.

Parte A – riservata ai docenti del C.d.C.
Esame dei problemi emersi durante la fase iniziale dell’anno scolastico;
Valutazione infraquadrimestrale;
Individuazione alunni da indirizzare al potenziamento didattico;
Attività parascolastiche ed extrascolastiche, visite guidate, viaggi d’istruzione, informazioni
e proposte. Conferma docente accompagnatore. Si precisa che in assenza di
accompagnatori la classe non potrà effettuare viaggi d’istruzione;
PDP alunni con DSA e BES - PEI (indicare eventuale data di aggiornamento della seduta
da sottoporre all’approvazione del DS) da sottoscrivere e consegnare entro il 30 novembre
p.v.
Pianificazione osservazioni sistematiche per il rilevamento di eventuali bisogni educativi
speciali;

Parte B – con la componente genitori
Insediamento della componente genitori;
Relazione del coordinatore in merito ai punti della parte A;
Regolamento d’istituto e norme comportamentali;
Eventuali problematiche emerse nella prima parte dell’a.s.
Rapporti scuola-famiglia.

Si precisa che la presenza dei genitori è limitata alla sola parte B secondo la scansione oraria di
seguito indicata:
CALENDARIO CONSIGLI DI CLASSE

Lunedì 11 novembre– Plesso “G. Verga” Raddusa

Parte A

Parte B

15.00/15.25 – 15.25/15.45
15.45/16.10 – 16.10/16.30
16.30/16.55 – 16.55/17.15

Parte A

Parte B

15.00/15.25 – 15.25/15.45
15.45/16.10 – 16.10/16.30
16.30/16.55 – 16.55/17.15

3A
2A
1A

Giovedì 14 novembre - Plesso “Marconi” – Castel di Iudica

Parte A
3A
2A
1A

Parte B

15.00/15.25 – 15.25/15.45
15.45/16.10 – 16.10/16.30
16.30/16.55 – 16.55/17.15

1B
2B
3B

Mercoledì 13 novembre– Plesso “G. Verga”
Raddusa

Parte A

Martedì 12 novembre – Plesso “Marconi” – Castel di Iudica

Parte B

15.00/15.25 – 15.25/15.45
15.45/16.10 – 16.10/16.30
16.30/16.55 – 16.55/17.15
17.15/17.40 – 17.40/18.00

2C
3B
2B
1B

Considerata la scansione oraria prevista, si invitano tutti i docenti a predisporre anticipatamente
tutta la documentazione necessaria al fine di consentire un rapido ed efficace svolgimento delle
sedute dei consigli. Si raccomanda ai genitori la puntualità e ai docenti il rispetto della scansione
oraria suindicata.
In merito all’elaborazione dei PdP e PEI degli alunni certificati, i coordinatori di classe
predisporranno, in raccordo con la funzione strumentale preposta, tutte le operazioni necessarie
affinché i piani di lavoro personalizzati, interamente predisposti dal CdC, anche mediante ulteriori
convocazioni concordate con l’ufficio scrivente, pervengano all’indirizzo mail:
ctic80300r@istruzione.it entro e non oltre il 30/11 p.v

Il Dirigente Scolastico
Prof. Dott. Alfredo Motta
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3 co. 2 d.lgs. 39/93)

