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Circolare n. 46                                                                  Ardore Marina, 12/11//2016 

 
Ai docenti della Scuola secondaria di primo grado 

Al Direttore S.G.A  
Al personale ATA 

Ai rappresentanti della componente genitori 
Albo on line/Sito web 

 
OGGETTO: Consigli di classe del mese di novembre  
 
Si conferma che, a partire da mercoledì 16 novembre, sono convocati i  Consigli di classe 
della Scuola secondaria di primo grado già programmati nel Piano annuale delle attività 
approvato dal Collegio dei docenti. 
 
ARTICOLAZIONE DEGLI ORARI                                                                       

PLESSO classe giorno ora 

Ardore Marina IA-IB-IC 16 novembre 2016 15,00/16,15 
partecipazione dei genitori 
dalle ore 16,00 alle ore 
16,15 

 IIA-IIB-IIC  16,15/17,30 
partecipazione dei genitori 
dalle ore 17,15 alle ore 
17,30 

 IIIA-IIIB  17,30/18,45 
partecipazione dei genitori 
dalle ore 18,30 alle ore 
18,45 

    

Benestare IA 17 novembre 2016 15,00/16,15 
partecipazione dei genitori 
dalle ore 16,00 alle ore 
16,15 

 IIA-IIIA  16,15/17,30 
partecipazione dei genitori 
dalle ore 17,15 alle ore 
17,30 



PLESSO classe giorno ora 

Careri I+II    III 18 novembre 2016 14,00/15,15 
partecipazione dei genitori 
dalle ore 15,00 alle ore 
15,15 

Natile Nuovo I 18 novembre 2016 15,30/16,45 
partecipazione dei genitori 
dalle ore 16,30 alle ore 
16,45 

 II-III  16,45/18,00 

partecipazione dei genitori 
dalle ore 17,45 alle ore 
18,00 

 

 
Nel corso delle riunioni, che si svolgeranno presso la sede di ciascun plesso, sarà discusso 
il seguente o.d.g.: 
 
Con la presenza della sola componente docente:  

1. Verifica attuazione delle attività programmate. Andamento didattico-disciplinare; 

2. Valutazione dell’apprendimento nel bimestre - eventuali azioni e modalità di recupero 
e/o approfondimento già attivate o da programmare; 

3. Individuazione di Studenti con Bisogni Educativi Speciali; 

4. Orientamento e iniziative di formazione e informazione (solo per le classi terze) rivolti 
anche alle famiglie; 

5. Progetti; 

6. Visite guidate e viaggi di istruzione. 

Con la presenza dei genitori:  

1. Relazione del coordinatore sul progetto educativo (attività, progetti, visite guidate e 
viaggi di istruzione) e sull’andamento della classe; 

2. Confronto con i genitori.        

I docenti con più classi prenderanno parte ai Consigli organizzandosi autonomamente per la gestione dei tempi, 
trasmettendo preliminarmente i dati necessari ai coordinatori di classe. 

Per eventuali problemi rivolgersi al collaboratore Prof. Marzano o alla Dirigente. 

                                                                       La Dirigente Scolastica 

 Prof.ssa Anna Delfino 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D. Lgs. 39/1993 

 
 
 


