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AVVISO N° 82
 Al personale docente I.C.: Scuola Secondaria di grado
- Caposele, Calabritto e Senerchia
Sede
 Ai Rappresentanti dei genitori Scuola Secondaria di I grado
- Caposele, Calabritto e Senerchia
Sede
 Al sito web della scuola

www.iccaposele.gov.it

 Agli ATTI

Sede

Oggetto: Consigli di classe – Convocazione.
I consigli di classe, con la presenza dei genitori eletti, sono convocati con le modalità sotto riportate:
Scuola Secondaria Caposele
-- Venerdì 09 NOVEMBRE

c.a.

Scuola Secondaria Calabritto
-- Mercoledì 14 NOVEMBRE c.a.

Scuola Secondaria Senerchia
-- Martedì 13 NOVEMBRE c.a

III A
III B
II A
II B
IA
IB

dalle 15.00
dalle 15.40
dalle 16.20
dalle 17.00
dalle 17.40
dalle 18.20

alle
alle
alle
alle
alle
alle

15.40
16.20
17.00
17.40
18.20
19.00

IIIA
II A
IA

dalle 15.00
dalle 15.40
dalle 16.20

alle
alle
alle

15.40
16.20
17.00

I A / II A/ III A

dalle 16.30

alle

17.30

L’ordine del giorno rimane così determinato:
1) Insediamento genitori eletti;
2) Presentazione della classe sulla base della situazione di partenza;
3) Verifica del lavoro svolto e ipotesi di lavoro periodo successivo ;
4) Proposte per visite guidate e viaggi d’istruzione;
5) Proposte per identificazione alunni BES non certificati (solo docenti);
6) Programma “Scuola Viva”: Terza annualità.
N.B.

I Coordinatori di classe presenteranno:
 La “Progettazione didattico-educativa coordinata”, redatta sulla base delle Progettazioni dei
singoli docenti della classe (MODELLO da scaricare sul sito).
 L’”Insieme delle Unità d’Apprendimento” con particolare riferimento ai contenuti culturalidisciplinari.
 L’”Unità di apprendimento” che si sta svolgendo.
 La griglia compilata relativa alla situazione di partenza degli alunni.

N.B. - I modelli si possono scaricare dal sito della scuola: www.iccaposele.gov.it
nella sezione Modulistica dell’Istituto-Didattica.

I Consigli di Classe con la presenza dei genitori si svolgeranno presso la Sede della Scuola Secondaria di I Grado
dei rispettivi plessi di Caposele, Calabritto e Senerchia e si articoleranno in due momenti:
Per i Plessi di Caposele e Calabritto:
a) nel primo momento saranno formati dalla sola componente docente (primi 10 minuti);
b) nel secondo momento saranno integrati dalla componente genitori (restanti 30 minuti).
Per il Plesso di Senerchia:
a) nel primo momento saranno formati dalla sola componente docente (primi 30 minuti);
b) nel secondo momento saranno integrati dalla componente genitori (restanti 30 minuti).

Si pregano i Sigg. docenti di dare comunicazione ai genitori interessati tramite avviso scritto e accertarsi che sia
avvenuta la presa visione dello stesso controllando l’apposita firma.
I Sigg. docenti sono invitati, altresì, a trascrivere sul registro di classe l’avvenuta comunicazione.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Gerardo Vespucci
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensidell’art. 3,
comma 2, del decreto legislativo n.39/1993

