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 -Ai docenti della scuola della secondaria 

Ai genitori rappresentanti di classe della Scuola secondaria 

-Al DSGA  

Atti-Sitoweb  

Circolare n. 54 

 

Oggetto: Convocazione Consigli di classe.  

I consigli di classe  della  Scuola secondaria di I grado  sono convocati nel plesso di Rione 

Marco POLO, come da calendario allegato, per discutere i seguenti punti all’o.d.g. 

1^ parte: con la sola presenza della componente docenti:  

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;  

2. andamento didattico ed educativo della classe;  

3. verifica della programmazione;  

4. partecipazione della classe a progetti e attività;  

5. uscite didattiche, visite, e viaggi di istruzione: approvazione e individuazione docenti 

accompagnatori;  

6. presentazione PEI e PDP (da far sottoscrivere a tutti gli interessati); 

2^ parte: con la partecipazione della componente genitori eletti nei consigli di classe: 

7. insediamento dei rappresentanti dei genitori; 

8. comunicazione ai rappresentanti dei genitori di quanto discusso ai punti precedenti;  

9. varie ed eventuali. 

I coordinatori di classe si impegnano a presentare i P.D.P. alle  famiglie per la accettazione e 

condivisione entro la data dei consigli.  In presenza di situazioni particolari i genitori degli alunni 

individuati BES , su invito del coordinatore,  possono partecipare al Consiglio o ad un successivo 

incontro con i docenti.     

Calendario consigli di classe 

 

Classe  Giorno ora 

IA 22/11/2019 14.45: 15.30 

Dalle 15.15 presenza rappresentanti dei genitori 

IIIE 22/11/2019 15.30: 16.15  

Dalle 16.00 presenza rappresentanti dei genitori 

IIIA 22/11/2019 16.15: 17.00  

Dalle 16.45 presenza rappresentanti dei genitori 

IIA 22/11/2019 17.00: 17.45 

Dalle 17.30  presenza rappresentanti dei genitori 

III F 22/11/2019 17.45: 18.30  

Dalle 18.15 presenza rappresentanti dei genitori 
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IB 22/11/2019 18.30: 19.15  

Dalle 19.00 presenza rappresentanti dei genitori 

IIB 22/11/2019 19.15:  20.00   

Dalle 19.45 presenza rappresentanti dei genitori 

Classe  Giorno ora 

IIIB  25/11/2019 14.45: 15.30 

Dalle 15.15  presenza rappresentanti dei genitori 

ID 25/11/2019 15.30: 16.15  

Dalle 16.00 presenza rappresentanti dei genitori 

IID 25/11/2019 16.15: 17.00  

Dalle 16.45 presenza rappresentanti dei genitori 

IIID 25/11/2019 17.00: 17.45 

Dalle 17.30  presenza rappresentanti dei genitori 

IC 25/11/2019 17.45: 18.30  

Dalle 18.15 presenza rappresentanti dei genitori 

IIC 25/11/2019 18.30: 19.15  

Dalle 19.00 presenza rappresentanti dei genitori 

IIIC 25/11/2019 19.15:  20.00   

Dalle 19.45 presenza rappresentanti dei genitori 

 

Venerdì 22 novembre Il docente Dipalma anticiperà le  lezioni alle 14.45. 

 

Lunedì 25 novembre i docenti  Buonsanti N.  e Santarcangelo anticiperanno l’orario di servizio alle 

14.00 . . il docente Dipalma anticiperà una lezione dalle 14:00 alle 15:00 e posticiperà una lezione 

dalle 19.15 alle 20.15. I docenti Gallipoli, Maragno e D’Alema posticiperanno le lezioni dalle ore 

15.30. 

 

               

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonia SALERNO    
  firma autografa sostituita a mezzostampa, ai sensi            

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

 


