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Prot. N°5921/A19 

                                                                        Ardore Marina, 01/12/2015 

 

                                                                      -    Ai docenti della Scuola secondaria di primo grado 

                                                                      -    Al personale ATA 

            p.c. al Direttore S.G.A. 

                                                                      -    Atti/Albo/Sito web 

 

CIRCOLARE N°62 

 

OGGETTO: Convocazione Consigli di classe 

 

Come da Piano annuale delle attività approvato con Delibera del Collegio dei docenti del 25 

settembre 2015,  a decorrere da mercoledì 09 dicembre 2015, si terranno i Consigli di classe presso 

le rispettive sedi della Scuola Secondaria di primo grado, per discutere il seguente o.d.g.: 

1. Andamento didattico-disciplinare 

2. Attività curricolari ed extracurricolari per l’ampliamento dell’offerta formativa 

3. Interventi di recupero per alunni con carenze 

4. Elaborazione PDP per alunni BES e DSA 

 

I Consigli, come da tabella sottostante, avranno la durata di 30 minuti, così ripartiti:  

-15 minuti Consiglio di classe nella composizione allargata (con i rappresentanti dei genitori) 

-15 minuti con la presenza dei soli docenti 

I coordinatori di classe cureranno pertanto la fase istruttoria dei Consigli predisponendo 

informazioni e documenti necessari per assicurare un ordinato e proficuo svolgimento delle 

riunioni. 

I docenti e i genitori assicureranno la presenza in Istituto almeno 10 minuti prima del Consiglio di 

classe a cui dovranno prendere parte. 

Si riporta qui di seguito l’articolazione oraria delle riunioni: 

Mercoledì 09 dicembre 2015: 

Careri Pluriclasse Ore 14,00/14,30 

Ardore Marina IA-IIA-IIIA-IB-IIB-IIIB Dalle ore 15,00 alle ore 18,00 

 

Giovedì 10 dicembre 2015 

Natile IA-IIA-IIA Dalle ore 14,00 alle ore 15,30 

Benestare IA-IIA-IIIA Dalle ore 16,00 alle ore 17,30 

 

Venerdì 11 dicembre 2015 

Ardore Marina IC-IIC Dalle ore 16,00 alle ore 17,00 

                                                                                                                                      

                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                            Prof.ssa Anna Delfino 

                                                                                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                                                                                                                                                     ai sensi dell’art.3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 
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