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Ai Docenti–Sede  

DSGA 

Albo On line  

Atti 

CIRCOLARE N. 013 

Oggetto: CONVOCAZIONE CONSIGLI DI CLASSE – OTTOBRE 2019 

Si comunica alle SS.VV. che i Consigli di Classe, presieduti dai coordinatori, si svolgeranno, 

secondo il calendario allegato alla presente, con il seguente o.d.g.: 

1. Insediamento del consiglio di classe (ai consigli delle prime classi sarà presente il Team 

dei docenti della scuola primaria delle classi 5^ a. s. 2018-2019); 

2. Prima valutazione sull’andamento didattico della classe sulla base delle verifiche di 

ingresso svolte; 

3. Stesura e approvazione del piano di lavoro di classe in merito a:  definizione dell’azione 

educativo-didattica; 

• integrazione curricolo di cittadinanza con le uda disciplinari 

• uscite didattiche e viaggi di integrazione culturale; 

• proposte uda trasversali; 

• proposte laboratoriali del curricolo; 

• progetti didattico-curricolari e di ampliamento dell’offerta formativa;  adesione a 

iniziative/concorsi specifici (nazionali, regionali o locali);  celebrazione di eventi e/o 

giornate commemorative. 

4. Analisi casi di alunni con B.E.S. e strategie di intervento e stesura del PDP; 

5. Presa in carico degli alunni con certificazione di DSA (punto da inserire solo in presenza 

di alunni con DSA); 
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6. Definizione e organizzazione delle pause didattiche di potenziamento e di riallineamento; 

7. Definizione delle scelte organizzativo-didattiche per l’inserimento e l’integrazione degli 

alunni diversamente abili nella classe e nel gruppo (punto da inserire solo in presenza di 

alunni diversamente abili); 

8. Verifica periodica della frequenza degli alunni assoggettati all’obbligo e riscontro delle 

cause giustificative delle loro assenze; 9. Varie ed eventuali. 

DATA CLASSI / CORSI ORARI 

MARTEDI’ 22/10/2019 
CLASSI PRIME  

A–B–C–D–E 
IN PARALLELO 

16.00 / 18.00 

MERCOLEDI’ 23/10/2019 

CLASSI SECONDE 

A – B – C – D - E 

IN PARALLELO 
16.00 / 18.00 

GIOVEDI’ 24/10/2019 

CLASSI TERZE 
A – B – C – D – E 

 IN PARALLELO 

16.00 / 18.00 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to Elena Gabriella Salvati 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/93 


