Istituto Comprensivo - “Carinola - Falciano del Massico”
Corso Umberto I°, 45 - Carinola (CE)
Tel: 0823/939063 - fax: 0823/939542
cod. mecc. ceic88700p sito:www.iccarinolafalciano.edu.it - e-mail:ceic88700p@istruzione.it

Ai Sigg. Docenti
Scuola Secondaria 1°grado
I.C. “Carinola – Falciano del Massico”
SEDI
ALBO ON LINE

CIRCOLARE N°57
OGGETTO: Convocazione Consigli di Classe - Scuola Secondaria di I Grado - Dicembre 2020
Si comunica l’o.d.g. dei Consigli di Classe della Scuola Secondaria di I Grado, che saranno
svolti in modalità videoconferenza, secondo il calendario riportato di seguito.
I coordinatori di classe provvederanno a creare il link di Google Meet per la videoconferenza e
ad inviarlo a tutti i componenti del Consiglio, qualche minuto prima dell’orario stabilito,
mediante la mail istituzionale.
Consigli di Classe:(30 min. Docenti. + ultimi 15 min. con i Genitori)
classe

Ora inizio di ogni classe

Carinola
Mercoledì 09/12/2020

1A - 3A -1B - 2B - 3B - 3C

14,30 - 15,15 - 16,00 - 16,45 - 17,30 - 18,15

Carinola - Casale- Falciano
Venerdì 11/12/2020

2A(Car.)- 1D - 2D - 3D- 3C (Falc.)

14,30 - 15,15 - 16,00 - 16,45 - 17,30 - 18,15

1A -2A - 3A- 1B -2B - 3B

15,00 - 15,45 - 16,30 - 17,15 - 18,00 - 18,45

Falciano del M.
Lunedì 14/12/2020

Ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
Andamento didattico – disciplinare della classe e analisi casi particolari;
Verifica del lavoro svolto;
Predisposizione e sviluppo del progetto annuale del Consiglio di Classe;
Invio al coordinatore di classe dei Piani di Lavoro annuali delle singole discipline;
Delibera del Piano educativo Individualizzato (PEI) per gli alunni DA;
Predisposizione dei Piani didattici personalizzati PDP (da condividere con i genitori) per eventuali
alunni con Bisogni Educativi Speciali;
8. Varie ed eventuali

I docenti Coordinatori inviteranno i genitori rappresentanti a partecipare al Consiglio di
classe, compilando l’allegato modello di convocazione, e inviandolo tramite:
- Registro Elettronico in “Gestione Comunicazioni”;
- Mail sull’account istituzionale del proprio figlio/a.
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ALTRI ADEMPIMENTI
Nei Consigli di classe illustrare ai genitori:
• La progettazione didattica e l’andamento generale della classe;
• Progetti previsti nelle diverse classi;
Allo scopo di rendere più efficace il lavoro si invitano:
• i coordinatori a predisporre anzitempo la progettazione annuale, lasciando al Consiglio
di classe il compito di eventuali integrazioni o modifiche;
• i docenti a predisporre il piano annuale della disciplina, e inviarlo via mail al coordinatore;
• i docenti di sostegno a predisporre il PEI e inviarlo via mail al coordinatore;
• i coordinatori a creare un’apposita cartella sul RE, in Materiale Didattico, nella quale
inseriranno le programmazioni di tutti i docenti della classe; la cartella sarà “condivisa con i
docenti della classe”;
I genitori si collegheranno alla video-riunione all’ora stabilita, preferibilmente con l’account del
proprio figlio/a, al link che sarà inviato dal coordinatore nelle Comunicazioni del Registro elettronico.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giuseppina Zannini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma2D.L.vo n.39/1993
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Sig. _____________________________
Rappresentante di Classe della classe _______
Scuola Sec. 1°grado - Plesso di _____________________

OGGETTO: 2a Convocazione del Consiglio di Classe – Scuola Sec. 1°grado
La S.V., eletta Rappresentante dei genitori, è invitata a partecipare alla riunione del Consiglio di
Classe che si terrà in modalità videoconferenza il giorno ______/12/2020,
dalle ore …………. alle ore …………… per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione del verbale precedente;
2. Andamento didattico – disciplinare della classe e analisi casi particolari;
3. Verifica del lavoro svolto;
4. Predisposizione e sviluppo del progetto annuale del Consiglio di classe;
5. Consegna al coordinatore dei piani di lavoro annuali delle singole discipline;
6. Delibera del Piano educativo individualizzato (PEI) per alunni H;
7. Predisposizione dei Piani didattici personalizzati PDP (da condividere con i genitori)
per eventuali alunni con Bisogni Educativi Speciali;
8. Varie ed eventuali.

Il link di Google Meet, utile per partecipare alla video-riunione, lo troverà:
- sul Registro elettronico, nelle Comunicazioni;
- nella mail dell’account istituzionale di suo figlio.
Potrà partecipare preferibilmente con l’account di suo figlio/a o in alternativa con un qualsiasi
account Google.
In considerazione dell’importanza degli argomenti si raccomanda la presenza e la puntualità. Si
ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTESCOLASTICO
Prof.ssa Giuseppina Zannini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3comma2D.L.von.39/1993
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