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Data e protocollo informatici
Ai docenti della scuola sec. I°grado
Ai genitori rapprendenti di classe
Ai collaboratori scolastici
Al D.S.G.A
Al sito web
LORO SEDI
OGGETTO: Convocazione Consigli di classe di novembre
I Consigli di classe della scuola secondaria di primo grado sono convocati,
convocati come da Piano delle Attività,
secondo il seguente calendario, presso la sede centrale per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:
giorno
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lettura e Approvazione del verbale della seduta precedente;
Situazione didattica e comportamentale della classe – segnalazione casi problematici;
problematici
Programmazione educativo-didattica;
educativo
Predisposizione P.E.I. – P.D.P. e P.D.F. per alunni con BES (scadenza 30/11/2018);
30/11/201
Compilazione pagellino – Comportamento;
Formulazione e verbalizzazione del consiglio orientativo (per le classi terze);
Insediamento dei genitori rappresentanti di classe: comunicazioni generali andamento didatticodidattico
disciplinare della classe – attività trasversali – visite
ite guidate e viaggi d’istruzione
8. Varie ed eventuali

Ora
14.30 – 15,20
15,20 – 16,10
16,10 – 17,00
17,00 – 17,50
17,50 – 18,40
18,40 – 19,30

Lunedì 19/11/2018
Consiglio
2B
3B
1B
1D
2D
3D

Consiglio
2C
1C
3C

Martedì 20/11/2018
Ora
Consiglio
Consiglio
14.30 – 15,20
2A
1G
15,20 – 16,10
3A
2G
16,10 – 17,00
1A
17,00 – 17,50
3E
17,50 – 18,40
1E
18,40 – 19,30
2E

In caso di assenza del Dirigente Scolastico la riunione sarà presieduta dal docente coordinatore. I genitori
saranno ricevuti negli ultimo dieci minuti.
Si ricorda ai docenti segretari dei c.d.c. che la copia del verbale della seduta va regolarmente verbalizzata
verbaliz
e
salvata in formato digitale. Copia cartacea firmata dal Coordinatore e dal segretario va inserita nel registro
dei verbali del consiglio di classe e non spedita alla posta elettronica della scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Salvatore Amata
Ama
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

