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                                          Circolare n. 40 

 

    Scuola Secondaria I grado 

 Al DSGA 

 Al sito web 

 

Oggetto: Consigli di classe dicembre 2018. 
 

Si comunica il calendario dei Consigli di classe del mese di dicembre: 

 
- Lunedì 3 dicembre ore 16,00 - 17,00 

ore 17,00 – 18,00 

ore 18,00 – 19,00 

1^A 
2^A 

3^A 

(16,40/17,00 con genitori) 

(17,40/18,00 con genitori) 

(18,40/19,00 con genitori) 

 

- Martedì 4 dicembre 

 

ore 16,00 - 17,00 

ore 17,00 – 18,00 

ore 18,00 – 19,00 

 

1^B 

2^B 

3^B 

 

(16,40/17,00 con genitori) 

(17,40/18,00 con genitori) 

(18,40/19,00 con genitori) 

- Mercoledì 5 dicembre ore 16,00 - 17,00 

ore 17,00 – 18,00 

ore 18,00 – 19,00 

1^C 

2^C 

3^C 

(16,40/17,00 con genitori) 

(17,40/18,00 con genitori) 

(18,40/19,00 con genitori) 

- Giovedì 6 dicembre ore 16,00 - 17,00 

ore 17,00 - 18,00 

 

1^D 

3^D 
(16,40/17,00 con genitori) 

(17,40/18,00 con genitori) 

Ordine del giorno: 
1. Verifica e valutazione andamento didattico-disciplinare. 

2. Situazione percorso formativo allievi disabili e allievi con DSA (solo docenti). 
3. Stesura e approvazione Piano Didattico Personalizzato allievi con DSA (solo docenti). 

4. Programmazione dicembre/gennaio. 

5. Programmazione visite guidate e viaggi di istruzione con individuazione accompagnatori 

(presentazione progetto entro il 22 dicembre). 

6.  Eventuali proposte dei genitori. 
 

    Il file per la presentazione dei progetti dei viaggi d’istruzione è scaricabile dal sito web 

istituzionalealla voce “Modulistica docenti e personale ATA – Richiesta autorizzazione viaggi”. 
 

    I docenti coordinatori contatteranno i genitori degli allievi con DSA per la presa visione e la 

sottoscrizione del PDP. Il file e la copia cartacea del PDP, firmata dal Consiglio di classe e dai 

genitori, andranno consegnati alla docente FF.SS Vannella Concetta. 

Lucera, 24/11/2018 Il Dirigente Scolastico 

             Pasquale Trivisonne 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
       ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93 


