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Ai sigg. docenti della scuola secondaria 

Al DSGA 

All’albo Atti 

Al sito web 

Circolare n. 16 
 

Oggetto: Convocazione Consigli di Classe-Scuola secondaria di I Grado. 

I Consigli di Classe sono convocati, secondo il calendario sotto esposto, per discutere il seguente Ordine del Giorno: 

 Insediamento docenti del C.c. e presa d’atto della nomina di coordinatore;  

 Analisi situazione iniziale della classe; 

 Linee guida per la Programmazione annuale del Consiglio di Classe ( individuazione degli obiettivi educativi 

e didattici trasversali e di strategie e comportamenti comuni utili al loro raggiungimento); 

 Alunni diversamente abili: ripartizione ore di sostegno tra le diverse materie e linee programmatiche per la  

stesura del PEI (per le sole classi in cui è presente l’alunno d.a.); 

 Individuazione degli studenti che necessitano di interventi didattici personalizzati (BES, DSA-svantaggio 

culturale/linguistico etc.) -analisi relativa documentazione,  considerazioni organizzative e proposte di 

intervento,  linee guida per la predisposizione PDP; 

 Attività alternativa all’ora di I.R.C. ( i coordinatori di classi sono invitati a verificare presso la segreteria alunni 

la presenza di alunni nelle rispettive classi); 

 Attività di recupero-potenziamento-ampliamento dell’offerta formativa: proposte progettuali;  

 Proposte visite guidate e viaggi di istruzione; 

 varie ed eventuali. 

 

Il Coordinatore di classe presiede la seduta in caso di assenza del Dirigente Scolastico. 

Giovedì 10 ottobre 2019 Corso B-C-E 
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Venerdì 11 ottobre 2019 Corso A–F- D  
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonia Salerno 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 
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