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CIRC. n. 143

Livorno 10 NOVEMBRE 2018

Oggetto:Convocazione Consigli di Classe –12/11/2018–23/11/2018
Sono convocati i Consigli di classe secondo il calendario e l’ordine del giorno sotto riportati
(i rappresentanti dei genitori e degli alunni sono convocati nella seconda mezz’ora dell’orario
indicato).
Nella prima mezz’ora:
 Andamento didattico–disciplinare della classe
 Eventuale inserimento di nuovi alunni o trasferimenti/ritiri
 Per le classi interessate che non avessero ancora provveduto: stesura D.P.D. per alunni con
D.S.A. o B.E.S.
 (Per le classi del triennio) Alternanza scuola lavoro: progettazione del C.d.C.
 Eventuali integrazioni/variazioni alla programmazione della classe con riferimento a specifici
progetti del Consiglio a valenza pluri-interdisciplinare e a progetti di Indirizzo inseriti nel POF,
nonché a visite guidate, con proposta dei docenti accompagnatori, concorsi e loro
pianificazione nell’arco dell’a.s., griglie di valutazione degli apprendimenti)
 Predisposizione Piano Didattico Personale degli alunni individuati o segnalati con D.S.A. e con
B.E.S. che richiedano specifici interventi di supporto: esame della documentazione,
programmazione e strategie didattiche
Nella seconda mezz’ora (entrano i rappresentanti di classe degli Alunni e dei Genitori):
 Insediamento componenti Alunni e Genitori neo-eletti;
 Presentazione, condivisione e approvazione della programmazione del Consiglio di Classe.
Il modello di verbale è disponibile fra i documenti per i docenti sul portale Scuola Next.
CONSIGLI DI CLASSE PER INSEDIAMENTO DI TUTTE LE COMPONENTI

Il Dirigente Scolastico
Prof. Carmine Villani

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D. Lgs n. 39/93

DOCENTI

X registro comunicati
firme per presa visione
X trascritto registro classe
firme per presa consegna 

CLASSI - STUDENTI

trascritto libretto personale
Xlettura per classi interessate
copia classi interessate
una copia per studente

ISTITUTO

Xalbo 
Xsito web
.


GENITORI

copia rappresentanti genitori
albo genitori



