MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

ISTITUTO COMPRENSIVO “Mons. Mario Vassalluzzo”
Ai Docenti Coordinatori di Classe
Ai Docenti della Scuola Secondaria
Ai Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe
All’albo pretorio on line – sez. circolari
Agli Atti
Al

Sito Web della Istituzione Scolastica
p.c. Al DSGA

OGGETTO: Insediamento Consigli di Classe Scuola Secondaria, Consigli di Interclasse
Scuola Primaria e Consigli di Intersezione Scuola dell’Infanzia.
I Consigli di Classe sono convocati, presso il plesso di via Pigno, secondo i seguenti orari:
Lunedì
Martedì
Mercoledì

13 novembre 2017
14 novembre 2017
15 novembre 2017

ore 14.30 – 18.15
ore 14.30 – 17.30
ore 14.30 – 19.00

sez: A e E
sez: C e F
sez: D e B

1. Insediamento del Consiglio di Classe;
2. Verifica dell’andamento didattico e comportamentale, e delle acquisizioni cognitive compiute dai discenti; svolgimento dei programmi didattici nel periodo ottobre/dicembre;
3. Verifica acquisizione compiuta documentazione didattico-educativa; P.E.I. – alunni diversamente abili (solo per le classi con presenza di alunni diversamente abili); P.D.P. per alunni
recanti DSA e gli alunni recanti BES;
4. Partecipazione degli allievi ai progetti di istituto, in ordine a motivazione di carattere didattico e relazionale;
5. Programma di promozione delle competenze trasversali a carattere educativo;
6. Prove Invalsi: raccordi con la progettazione didattica di classe; preparazione degli allievi allo svolgimento delle prove (classi terze);
7. Visite guidate – Viaggi di istruzione (classi terze)
8. Varie ed eventuali.
I Consigli di Classe si riuniranno per i primi 45 minuti con la sola presenza dei docenti e, in
prosieguo, con la partecipazione dei genitori rappresentanti.
Il DIRIGENTE
Anna De Simone
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

Via Pigno, 3 – 84086 – Roccapiemonte (SA) - c.f. 94065920657 C.M. SAIC8BD00X
contatti: tel/ fax 081/931587-– email :saic8bd00x@istruzione.it ; pec: saic8bd00x@pec.istruzione.it
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