
Circ. 125        del     07 ottobre 2019
Al personale docente 
Ai genitori rappresentanti di classe scuola secondaria I gr. 
p.c. al personale ATA
sito web

Oggetto: Convocazione dei consigli di classe componente docenti e genitori.
I Consigli di Classe di ottobre  sono convocati con la sola componente docenti con il seguente ordine del
giorno:

1. A.d.d.
2. programmazione annuale,
3. programmazione linee generali PDP per di alunni con DSA / ADHD/BES e definizione di comuni

strategie didattiche e metodologie,
4. orario di sostegno
5. uscite didattiche e viaggi di istruzione (meta, accompagnatori, programma didattico)
6. consigli orientativi per iscrizione alle superiori(SOLO CLASSI TERZE)

La sigla “add” sta per “andamento didattico e disciplinare della classe” e prevede la segnalazione dei casi di
possibile dispersione scolastica. Le riunioni dei Consigli di classe ordinari saranno presiedute dal docente con
maggior numero di ore nella classe che procederà a nominare il  segretario verbalizzante. Ad ogni nuova
certificazione (privata o pubblica) o ad ogni variazione di certificazione sarà convocato un consiglio di classe
straordinario (a cura della funzione strumentale per la disabilità) ed in quella riunione sarà letto il fascicolo
dell’allievo ed i docenti provvederanno a firmare la dichiarazione di avvenuta lettura. Le assenze alle riunioni
degli Organi collegiali a seguito di permessi, saranno recuperate con lezioni frontali nella misura di una ogni
due ore di assenza a cura dei responsabili di plesso. Gli ultimi  20 minuti di ogni consiglio sono convocati
con i genitori rappresentanti di classe:

 Insediamento nuovi rappresentanti e  punti n° 1 -2-5.
I consigli di classe seguiranno il seguente calendario:
giorno Plesso class

e
orario

Lunedì 14 ottobre Valcanneto I S 15,00– 16,00        ultimi  20 min. genitori
II S 16,00 – 17,00          “
III S 17,00 - 18,00           “

orario
Martedì 15 ottobre I Terzi I U 15,00– 16,00        “

II U 16,00 – 17,00       “
III U 17,00 - 18,00        “

orario
Mercoledì 16 ottobre Valcanneto I T 15,00  – 16,00       “

II T 16,00 – 17,00        “
III T 17,00 - 18,00         “

Le riunioni dei Consigli di classe ordinari si terranno in aula professori , ingresso lato segreteria didattica. La
Segreteria è invitata ad organizzare i turni dei collaboratori scolastici per l’apertura ed il controllo dei plessi.

                                                               f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                   Prof. Riccardo Agresti

                                                                                                                      Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, 
                                                                                                                                                                comma 2, del D.Lgs. 39/1993

                                       


