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Ai docenti 

sede Molari

Circolare

Come da programmazione annuale, sono convocati i consigli di classe con il seguente calendario:                       

Lunedì 22 o7obre

1° turno dalle 14.30 alle 16.30 1C 2E 3A 3C

2° turno dalle 16.30 alle 18.30 1D 2B 4A

Martedì 23 o7obre

1° turno dalle 14.30 alle 16.30 1F 2C 3E 5B

2° turno dalle 16.30 alle 18.30 1E 4C 5A

Mercoledì 24 o7obre

1° turno dalle 14.30 alle 16.30 2D 3B 4E

2° turno dalle 16.30 alle 18.30 2A 4F 5D

Giovedì 25 o7obre

1° turno dalle 14.30 alle 16.30 1A 4B 4D 5F

2° turno dalle 16.30 alle 18.30 1B 5C 5E

      

Prima Fase ( 90 minuti) solo docenti 

1. Situazione della classe. 

- Presentazione della classe agli insegnanti che non facevano parte del C.di C. negli anni precedenti

- Casi particolari ( Didattici o disciplinari ) da evidenziare.

2. Programmazione Attività Didattiche ed Educative

- Organizzazione del  Piano  Educativo  individualizzato  nelle  classi  con  studenti  diversamente  abili  e  Piano  Didattico

Personalizzato per studenti con DSA e/o BES

- Piano Didattico Individualizzato per studenti stranieri (se reputato necessario )

3. Progetti e percorsi interdisciplinari

4. Viaggi di Istruzione 

I verbali da redigere al computer e poi stampati sono reperibili nei computer in sala insegnanti

Il coordinatore di ciascun C.d.C. segnalerà alla DS le eventuali urgenze.

Seconda Fase ( 20 minuti) aperta ai genitori e  agli studenti 

1. A cura del Coordinatore di classe informazione circa l’adozione del trimestre e del pentamestre e del numero delle prove di

valutazione per disciplina; nelle classi prime ricordare ai genitori l’utilizzo del registro elettronico; comunicazione stage per

alunni di terza e quarta, L.107

2. Presentazione, della “Programmazione Attività Didattiche ed Educative” 

3. Confronto sulle problematiche emerse e sulla programmazione proposta.

Terza Fase ( 10 minuti) riservata ai genitori per eleggere i propri rappresentanti

Un genitore (Presidente), il coordinatore di classe ed il segretario costituiscono il seggio elettorale e gestiscono le operazioni di voto:

-Consegna schede in bianco (possono votare entrambi i genitori)

-Ritiro schede votate ( ogni genitore può dare una preferenza, tutti possono essere eletti, i genitori da eleggere sono due)

-Firme dei votanti su apposito modulo

-Spoglio e compilazione verbale 

La Dirigente Scolastica

Dott.ssa Maria Rosa Pasini

firma digitale
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