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OGGETTO: convocajzione Consigli di classe giorni 6-7-8 novembre

I consigli di classe sono convocati presso la sede centrale, secondo il calendario in calce, con

il seguente ordine del giorno:

Seduta chiusa (componente docenti) pi.mat/2 ora

l) approvazione verbale seduta precedente;

2) verifica programmazione didattico-educativa e adeguamenti per i bisogni di
apprendimento personalizzÀto ed individualizzato (P.D.P. e P.E.l.) individuati;

3) programmazione interventi didattico educativi (recupero, consolidamento,
potenziamento).

In merito at punto 2), i P.D.P. dovranno essere redatti con lo specifico modello, sottoscrifti

successivamente dai genitori e trasmessi al dirigente scolastico entro il 30 novembre 2018.
I docenti di sostegno predisporranno congiuntamente ai familiari degli alunni e agli operatori
sociosanitari di riferimento il relativo documento P.E.l., tenuto conto anche dei piani individuali per

disciplina, della Diagnosi Funzionale e del Profilo Dinamico Funzionale. ll P.E.l., approvato dal

Consiglio di Classe dovrà essere successivamente trasmesso al dirigente scolastico, completo delle

firme dei genitori e degli operatori sociosanitari entro il 30 novembre 2018.

In merito al punto 3), i coordinatori di classe sono invitati a ritirare in segreteria gli appositi modelli
(Mod.Ed1).

Seduta aperta (componenti genitori - docenti) seconda % ora.

I coordinatori dei consigli di classe sono delegati a presiedere e designeranno i segretari per la
v erbalizzazione della seduta.
I docenti appartenenti a Consigli di classe programmati in orari coincidenti garantiranno la loro
presenza in entrambe le sedute distribuendola equamente.

t .ao.!€ Etf,o.,..

Ai Docenti di scuola secondaria
Ai Rappresentanti dei genitori
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Agli atti

Al sito web

4) insediamento rappresentanti dei genitori;
5) presentazione del piano di lavoro annuale ai genitori;
6) andarnento didattico-disciplinare della classe;
7) varie ed eventuali.





Martedi 6/l I
ore 15,30-16,30
ore 15,30-16,30
ore 16,30-17,30
ore 16,30-17,30
ore 17,30-18,30

Mercoledi 7/l I
ore 15,30-16,30
ore 15,30-16,30
ore 16,30-17,30
ore 17,30- 18,30

Giovedì 8/11
ore 15,30-16,30
ore 16,30-17,30
ore 17,30-18,30

Granieri
III B
IIB
III D
IB

AulaVB l'piano
AulaV A l'piano
Aula V A l'piano
Aula V B 1o piano
Aula V A l'piano

AulaV B lo piano
AulaVAl'piano
AulaVAlopiano
AulaV A 1'piano

Aula V A l" piano
AulaVAlopiano
Aula V A lo piano

Testa dell'Acqua
IIIA
IIA
IA

IC
IIC
III C

ll Dirigente Scolastico
Prof. Enzo


