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Tel/Fax: 080/629313 - CM: BAIC870002 
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Codice Univoco Ufficio: UFHCY7  

Comunicazione n. 25                                      
                                                                                                             Palo del Colle, 30.09.2019 
                                                                                                                                  Ai docenti                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                  Al personale ATA 

                                                                            S.S.S. I Grado 

                                                   e p.c.  DSGA 

                                                                                                                                  SEDE 

                                                   

 Oggetto: Convocazione Consigli di classe mese di ottobre 2019 presso la sede della S. Primaria in viale 

                della Resistenza. 

  

I Consigli di Classe sono convocati secondo il seguente calendario, presso la sede di viale della  

Resistenza secondo il seguente calendario: 

 

L’ordine del giorno è il seguente: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente, ove possibile; 

2. Situazione di partenza degli alunni: risultati prove d’ingresso, individuazione alunni in situazione di svantaggio 

socio-culturale;  

3. Intese su linee di carattere socio - affettivo comuni per la conduzione della classe; 

4. Organizzazione schede e materiale per interventi di recupero da condividere in sede di Consiglio; 

5. Linee comuni di gestione del gruppo classe (Regolamento di disciplina e Patto di corresponsabilità); 

6. Intese per la stesura del Piano di lavoro disciplinare e coordinato; 

7. Ipotesi di lavoro mese di novembre; 

8. Intese per l’attuazione del P.E.I. e la stesura del P.D.P. per alunni BES (diversabili , D.S.A., alunni in situazione di 

svantaggio, …); 

9. Intese per visite guidate e viaggi di istruzione. Il C.d.c. dovrà individuare le mete, il periodo di svolgimento, i 

docenti accompagnatori ed i supplenti entro e non oltre il prossimo C.d.c; 

In caso di assenza del Dirigente Scolastico i lavori del C.d.c. saranno presieduti dal coordinatore. 

N.B.:-  Tutta la documentazione necessaria relativa ai Piani di lavoro  è scaricabile dal sito della 

            Scuola. 

                                                                                                                             f.to Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                                Prof.ssa Angela Buono   

                                                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

                                                                                                                                          ai sensi dell’art.3,comma 2, del D.Lgs. n. 39/93 

 

Lunedì 07 ottobre Mercoledì 09 ottobre Lunedì 14 ottobre 

ore 14.30  3^ A - 1^E  

ore 15.30  1^ A - 2^E         

ore 16.30  2^ A - 3^E 

ore 14.30  3^ B -  1^D  

ore 15.30  2^ B -  3^D     

ore 16.30   1^ B - 2^D 

ore 14.30  3^ C - 2^F  

ore 15.30  1^ C - 3^F        

ore 16.30  2^ C - 1^F 
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