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Circolare .n. 89/2019 
 

Ai Docenti della Scuola Secondaria I Grado 

Ai genitori rappresentanti di classe per il tramite dei docenti 

Al DSGA 

Ai Collaboratori Scolastici 

ALBO 

WEB 

ATTI 

 

Oggetto: Consigli di Classe Scuola Secondaria di I Grado – giorno 2, 3, 4 e 5 Dicembre 2019. 

 

I Consigli di Classe sono convocati secondo il calendario sotto indicato, per discutere e deliberare in 

merito al seguente O.d.G 

 

1. Andamento didattico /disciplinare della classe 

2. Piano Didattico Personalizzato per gli alunni con DSA o altri bisogni educativi speciali 
3. Piano di lavoro della classe, interventi per la promozione del successo formativo, il potenziamento e 

l’ampliamento dell’offerta formativa 

4. Verifica dell’attività didattica relativa al primo bimestre (UdA), presentazione definitiva 

programmazione e curricolo 

5. Programmazione disciplinare curricolare secondo bimestre (UdA). 
6. Programmazione delle attività/progetti per il II bimestre e predisposizione format per il monitoraggio 

7. Compilazione Tabella 6.3 per gli alunni BES. 
 
 

Giorno Classe Orario 

 

Lunedì 2 Dicembre 2019 

3^A 
2^A 
1^A 

14:30/15:30 
15.30/16:30 
16.30/17:30 

 

Martedì 3 Dicembre 2019 

3^C 
2^C 
1^C 

14:30/15:30 
15.30/16:30 
16.30/17:30 

 

Mercoledì 4 Dicembre 2019 

3^D 
2^D 
1^D 

14:30/15:30 
15.30/16:30 
16.30/17:30 

 

Giovedì 5 Dicembre 2019 

3^B 
2^B 
1^B 

14:30/15:30 
15.30/16:30 
16.30/17:30 
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Alla riunione, negli ultimi 20 minuti, parteciperanno i rappresentanti dei genitori, la cui convocazione sarà 

formalizzata dai docenti di classe ( comunicazione scritta sul diario dell’alunno), ai quali saranno 

socializzati i seguenti punti: 

 

a) Proclamazione degli eletti, insediamento del Consiglio con la componente genitori, presentazione 

delle competenze e delle funzioni dell’organo collegiale 

b) Valutazione dell’azione didattica e andamento disciplinare della classe 
c) Esposizione generale da parte del Coordinatore/Presidente del Piano di lavoro della classe e dei criteri 

di verifica e valutazione, compresi quelle del comportamento. 

d) Piano annuale delle uscite didattiche e dei viaggi d’Istruzione - Open School (classi terze) 

Proposte (eventuali) deigenitori. 

 

Nota Bene: 
 

Nei giorni che precedono i consigli i coordinatori faranno il resoconto delle assenze e dei provvedimenti 

disciplinari a carico degli alunni (note, assenze, ritardi, sospensioni). Il numero delle note, per ogni alunno, 

va consegnato in Dirigenza. 

 

I Docenti , avranno cura di compilare il Registro Elettronico in ogni sua parte per “assicurare alle famiglie 

un’informazione tempestiva circa il processo di apprendimento e la valutazione degli alunni effettuata nei 

diversi momenti del percorso scolastico, avvalendosi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di 

riservatezza, anche degli strumenti offerti dalle moderne tecnologie” (DPR 122/09). 

 

Si rammenta che ogni assenza diversa dalle motivazioni di malattia, costituisce debito orario da rendere. 

 
 

f.to Il Dirigente Scolastico 

Filomena Rita Folino 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.L.gs 39/93 


