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Ai docenti scuola secondaria Igrado

Oggetto: Convocazione consigli di classe
I Consigli di Classe, con la presenza dei soli docenti, sono convocati secondo il seguente
calendario:
'1
Venerdì 11 Ottobre - Corso B
è,

••

^

Lunedì 14 Ottobre - Corso C
...—. -

•

Classe 1B

ore 14,30-15,30

•

Classe 1C

ore 14,30-15,30

•

Classe 3B

ore 15,30-16,30

•

Classe 3C

ore 15,30-16,30

•

Classe 2B

ore 16,30-17,30

•

Classe 2C

ore 16,30-17,30

Martedì 15 Ottobre - Corso A

Mercoledì 16 Ottobre - Corso D

•

Classe 1A

ore 14,30-15,30

•

Classe 1D

ore 14,30-15,30

•

Classe 2A

ore 15,30-16,30

•

Classe 2D

ore 15,30-16,30

•

Classe 3A

ore 16,30-17,30

•

Classe 3D

ore 16,30-17,30

-.1

.a

Ordine del giorno
1.Programmazione del Consiglio di Classe:
•fSituazione iniziale della classe dal punto di vista comportamentale e cognitivo
VDefinizione obiettivi di tipo comportamentale e cognitivo
VScelta di unità di apprendimento per lo sviluppo delle competenze chiave
•SMetodologie e strumenti
^ Attività per l'a.s. 2019/20
^ Modalità di verifica e valutazione
2.Accordi per la definizione del P.E.I. per gli alunni disabili
3.Individuazione alunni stranieri bisognosi di recupero linguistico/mediatore
4.Individuazione alunni con BES e accordi per la definizione del Piano Didattico
Personalizzato
5.Proposte viaggio di istruzione e programmazione uscite e visite guidate per tutto
l'anno scolastico con relativi accompagnatori (prevederne anche di riserva)
6.Verifica del numero e della gravita dei rapporti disciplinari redatti dai docenti ed
eventuale erogazione di sanzioni previste dal regolamento di Istituto.
7.Varie ed eventuali
Adempimenti entro il giorno Venerdì 30 Novembre 2019:
•

I Coordinatori avranno cura di presentare la Programmazione Annuale del Consiglio di
Classe in doppia copia: una da allegare al registro dei verbali e una in formato
digitale da inviare per email alla segreteria (ufficio personale) al seguente indirizzo:
personale(5)comprensivodonbosco.it

•1 Coordinatori avranno cura di presentare gli eventuali PDP in doppia copia cartacea, una
per la segreteria e una da allegare al registro dei verbali del Consiglio di classe.
•Tutti i docenti invieranno per email la Programmazione disciplinare in segreteria
(ufficio personale) al seguente indirizzo personale(S)comprensivodonbosco.it
•I docenti di sostegno presenteranno una copia del Piano Educativo Individualizzato per
gli alunni da loro seguiti in formato cartaceo in segreteria (uffico alunni- Rosaiba).

N.B.

Gli schemi per la programmazione del Consiglio di classe e delle singole discipline sono
disponibili sul nostro sito web: http://www.comprensivodonbosco.it alla voce:
"Download/Docenti/Programmazioni secondaria 1 grado"
ATTENZIONE: rinominare i files delle programmazioni di classe e disciplinari indicando la
classe e il nome del docente.

gente Scola
iuseppe Cal

