
         
COMUNICAZIONE N. ISTITUTO COMPRENSIVO “G.GALILEI” 

Scuola dell’infanzia, primaria, SSI 
IA CAPPELLA – ARIENZO 

TEL. 0823/755441 – FAX 0823-805491 e-MAIL ceic848004@istruzione.it 
C.M. CEIC848004 

 
Comunicazione n. 141 

 
Ai sigg. Docenti  

Scuola secondaria di I grado 
Sede 

 Alla DSGA 
All’albo  

Al sito web 
OGGETTO: Consigli di classe  
 I Consigli di classe della scuola secondaria di I grado sono convocati secondo il 
calendario che segue con il seguente o.d.g: 

- Andamento didattico-disciplinare: esiti delle attività previste dal PDM e dei 
percorsi personalizzati/esiti dei PDP (alunni BES con e senza certificazione) 

- Proposte di adozione dei libri di testo  
- Validità dell’anno scolastico: calcolo del monte ore pro-capite  
- Verifica congiunta degli obiettivi programmati  
- Monitoraggio Piano di miglioramento di istituto: misurazione del gap tra prova 

di ingresso e prova intermedia – misurazione della raggiungibilità 
dell’indicatore di miglioramento previsto (3%) 

- Restituzione dati prova di realtà e percorso per competenze realizzato in 
maniera sperimentale 

- Restituzione dati per la valutazione delle competenze: analisi degli 
indicatori/descrittori di ciascuna competenza e analisi delle osservazioni 
sistematiche e dell’intreccio dei dati del questionario alunni/genitori/docenti 
per la rubrica valutativa 

- Monitoraggio di tutte le uscite didattiche: analisi dei dati della custode 
satisfaction 

-  Manifestazione di fine anno: restituzione dei lavori del curricolo locale al 
territorio nella giornata dell’Europa : giornata Galileiana 

Attività per la continuità e monitoraggio del curricolo verticale: data per la prova in 
uscita in raccordo con la SS II 
 
Per le classi terze: 
Strumenti per la certificazione delle competenze: indicatori di osservazione/schema 
diario di bordo/esiti compiti di realtà 
Esami di stato 2016: incontro con la dirigente/adempimenti relativi/candidati esterni 



Idoneità in classe I SSI dalla classe IV primaria: proposte al collegio per la 
commissione e il calendario 
 

I consigli si svolgeranno in modalità tecnica per i primi 45 minuti. Saranno invitati i 
genitori rappresentanti di classe nell’ultimo quarto d’ora di ciascun consiglio. 
Sarà cura dei coordinatori di classe ritirare in segreteria l’invito, già predisposto con i 
nominativi dei rappresentanti di classi, completarlo con l’orario  e distribuirlo agli 
alunni figli dei rappresentanti di classe e ritirare la cedola con la firma di presa 
visione. 
La F.S. area 4 fornirà tutti i coordinatori delle classi interessate il questionario per la 
customer satisfaction e ne chiederà la restituzione dei dati già tabulati per svilupperà 
l’analisi della criticità e dei possibili miglioramenti da adottare. 
Il questionario sarà compilato anche dai docenti accompagnatori della cui tabulazione 
si occuperà la FS. 
In consiglio di classe si provvederà ad una compilazione congiunta del questionario 
da parte dei docenti del consiglio per la rilevazione della efficacia delle uscite 
sull’arricchimento in termini di competenze trasversali. 
 
Arienzo, lì 15/04/2016     La dirigente scolastica 
         Maria Pirozzi  

Mercoledì 4 maggio  Giovedì 5 maggio Venerdì 6  Maggio  
 

Ore 14.30 I A Ore 14.30 I E  Ore 14.30 I C 
Ore 15.30 II A  Ore 15.30 II E Ore 15.30 II C 
Ore 16.30  III A Ore 16.30 III E  Ore 16.30 III C 
Ore  17,30  IF 
Ore 18.30 IIF 

Ore 17.30 ID           Ore 17.30 IIIB 
Ore 18.30 II D           Ore 18.30 II B 
Ore 19.30 IIID           ore 19.30 IB                  

    
  
  


