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Prot.n. 6276/A19                                               Sellia Marina, 08.10.2015 
Circ.31 /2015 
      

Ai Sigg. Docenti della Scuola Secondaria I Grado 
Al DSGA 

Ai Collaboratori Scolastici 
SEDE 

Web 
Atti                   

 
Oggetto:  Consigli di Classe  
                del 15-19-21-22 ottobre 2015 
^^^^^^^^^ 
              Presieduti dal Dirigente Scolastico, sono convocati i Consigli secondo il  calendario sotto 
indicato, per discutere e deliberare in merito all ’O.d.G che segue: 
 
Giorno  Classe Orario  
15.10.2015 
 

1^B 
2^B 
3^B 

15.00-16.00 
16.00-17.00 
17.00-18.00 

 19.10.2015 1^A 
2^A 
3^A 

14.00-15.00 
15.00-16.00 
16.00-17.00 

 21.10.2015 1^C 
2^C 
3^C 

14.00-15.00 
15.00-16.00 
16.00-17.00 

 22.10.2015 1^D 
2^D 
3^D 

14.00-15.00 
15.00-16.00 
16.00-17.00 

 
  O.d.G: 
 

1. Insediamento del consiglio di classe; 
2. Prima valutazione sull’andamento didattico della classe sulla base dei test e delle verifiche 

di ingresso svolte; 
3. stesura e approvazione del piano di lavoro di classe in merito a:  
� definizione dell’azione educativo-didattica; 
�  uscite didattiche e viaggi di integrazione culturale; 
� 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); 
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. adesione ad iniziative di ricerca azione,formazione, aggiornamento, sull’applicazione del 
Curricolo Verticale; 

9. verifica periodica della frequenza degli alunni assoggettati all’obbligo e riscontro delle 
cause giustificative delle loro assenze. 

 
 

             F.to Dirigente Scolastico  
        Dott.ssa Filomena Rita Folino       

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.L.gs 29/93 
          
 

  
 
 
DS/Elia  
 
             
        
 
 

 

 

 

 


