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              CIRCOLARE  N. 48 
 
Cerveteri , 18 ottobre 2018 

Ai docenti scuola secondaria I gr. 
Ai rappresentanti  dei genitori  

Ai collaboratori 
p.c. DSGA 

Al sito Web 
 

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

1. Condivisione scheda di rilevazione alunni BES (allegato 1) 
2. analisi situazione didattica della classe, sulla base delle prove di ingresso; linee 

generali PSP e obiettivi educativi comuni 
3. programmazione linee generali PDP per di alunni con DSA / ADHD/BES e definizione 

di comuni strategie didattiche e metodologie  
4. indicazione .attività di previste , in particolare attività di recupero  
5. piano delle uscite e visite guidate con individuazione nominativi accompagnatori e 

rispettivi supplenti per eventuali impedimenti del titolare (allegato 2 ) 
 

Gli ultimi  20 minuti di ogni consiglio sono convocati  con i genitori rappresentanti di classe: 
• Insediamento nuovi rappresentanti e  punti n° 2 -3 - 4 (solo comunicazione 

modalità recupero adottate) 
I consigli di classe seguiranno il seguente calendario: 
giorno Plesso  classe orario 
Martedì 23 ottobre  I Terzi II U 15,30– 16,30 ultimi  20 min. 

genitori 
I U  16,30 – 17,30        “ 
III U  17,30 - 18,30        “ 

giorno Plesso  classe orario 
Mercoledì 24 ottobre  Valcanneto I S  15,00– 16,00        “ 

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

giorno Plesso  classe orario 
Giovedì 25 ottobre  Valcanneto III T 15,00  – 16,00       “ 

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

 
f.to Il Dirigente Scolastico 

                 Dott.ssa Paola Di Muro 
                                                                                                                      Firma autografa  sost i tui ta  a  mezzo stampa a i  sensi 

                                                                                                                                                                                               del l ’ar t .  3,  comma 2 del  decreto legisla t ivo n .  
39/1993     
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