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CIRCOLARE N.  40 
 
          
 
          
                                   Ai Sigg. Docenti 
                           Scuola Secondaria di I grado   
 

Alla D.S.G.A                            
  Al docente referente del Sito                                                                           

S E D E 
 
 
 
 
 
Oggetto: Consigli di classe mese di novembre 2016. 
 
 
Sono convocati, secondo il calendario di seguito riportato, i Consigli di classe del mese di 
novembre 
 
Martedì 22 Corso A                    Classe 1^ 14.00 – 14.45 
                                                    Classe 2^ 14.45 – 15.30  
                                                    Classe 3^ 15.30 -  16.15 
                   Corso B                    Classe 1^ 16.15 – 17.00 
                                                    Classe 2^ 17.00 – 17.45  
                                                    Classe 3^ 17.45 -  18.00 
 
 
Venerdì 25 Corso C                    Classe 1^ 14.00 – 14.45 
                                                    Classe 2^ 14.45 – 15.30  
                                                    Classe 3^ 15.30 -  16.15 
                   Corso D                    Classe 1^ 16.15 – 17.00 
                                                    Classe 2^ 17.00 – 17.45  
                                                    Classe 3^ 17.45 -  18.30 
                   Corso E                    Classe 3^ 18.30 -  19.15 
 
 
 
L’ordine del giorno è il seguente: 
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1. Approvazione programmazione di classe in coerenza con il PTOF e il PDM approvati nella 
collegio dei docenti del 26 ottobre u.s.; 

2. Approvazione P.D.P. e P.E.I. ove presenti; 
3. Esiti prove di ingresso; 
4. Andamento didattico-educativo.   

 
Una copia dei documenti di cui ai punti 1 e 2 dell’o.d.g. dovranno essere allegati al registro dei 
verbali dei consigli di classe, per eventuali modifiche e/o per la trascrizione degli apprendimenti in 
itinere, un’altra consegnata al Dirigente scolastico dopo dieci giorni dall’espletamento di ogni 
singolo consiglio. 
La progettazione del curricolo di classe dovrà riportare le seguenti indicazioni: 
 

1. situazione di partenza della classe in generale, alla luce di quanto emerso dalle attività di 
accoglienza, dei colloqui individuali con gli alunni, dalle rilevazioni sistematiche,  

• composizione della classe ed eventuale presenza di: 
o  alunni con disabilità; 
o alunni con DSA; 
o alunni con BES, 

• situazione cognitiva;  
2. divisione in fasce di livello o gruppi di apprendimento finalizzati all’elaborazione di un 

curriculo personalizzato e alla definizione di attività di recupero e di sviluppo 
dell’apprendimento, 

3. formulazione degli obiettivi trasversali comuni a tutte le discipline, 
4. definizione delle unità di apprendimento disciplinari e interdisciplinari, 
5. definizione di attività didattiche integrative, 
6. definizione offerta formativa extracurriculare e progettuale, 
7. eventuale elaborazione del piano educativo personalizzato per alunni diversamente abili, 
8. eventuale elaborazione del piano didattico personalizzato per alunni dislessici, 
9. progettazione delle visite guidate e dei viaggi di istruzione. 
 

Le iniziative relative alle visite guidate devono rientrare in un ambito di programmazione del 
Consiglio di classe, di cui sono parte integrante, e saranno realizzate solo se risultano menzionate in 
modo preciso nel corso delle riunioni del Consiglio stesso.  
 
Le predette iniziative, da porre in essere solo se hanno finalità fortemente educative, devono essere 
formulate secondo uno schema che sarà consegnato ai coordinatori dei consigli di classe.    
   
I Sigg. Genitori sono ammessi ai consigli gli ultimi 15 minuti.   
    
 
Ferrandina, 3.11.2016                                                                     
 
 
             Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                             Rosanna PAPAPIETRO 

                                                                                                                     
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                          dell’art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo 39/93 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


