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COMUNICAZIONE N. 33 

 
 
 
   Ai sigg. Docenti  

Scuola SS I 
Alla DSGA 

OGGETTO: RETTIFICA DATA Convocazione Consigli di classe 
I consigli di  classe per classi parallele sono convocati al plesso Galilei  per il giorno 

9/10/2015,dalle ore 14.30 alle ore 16.30 con il seguente o.d.g. 

 Feedback sul progetto Accoglienza 

 Socializzazione dell’atto di indirizzo al Pof – T e avvio delle insizative ivi previste per il 

potenziamento fin dal POF di questo anno scolastico 

 Condivisione degli obiettivi di miglioramento e delle iniziative connesse alla realizzazione del 

PDM 

 Programmazione educativa-didattica:   consegna in data 14 ottobre 2015 

 Condivisione degli itinerari per le visite guidate e per i viaggi di istruzione: precisazione di 

date e mete o attività (cinema, teatro, circo ecc.) e acquisizione della disponibilità ad 

accompagnare gli studenti 

 Socializzazione della modulistica per la rilevazione e la consegna dei dati delle prove di 

verifica intermedia e finale per classi parallele 

 Individuazione di alunni che dalle prove di ingresso si ritiene debbano essere destinatari di 

percorsi personalizzati/Individuazione di alunni BES: adempimenti relativi 

 Condivisione dei percorsi da implementare per le attività del curricolo locale per ciascuna 

classe/per i laboratori di approfondimento e di recupero/per le eccellenze: proposte della F.S. 

preposta 

 Modalità per l’ individuazione di alunni per la partecipazione alle attività extra curricolari. 

 Attività alternative alla religione cattolica: individuazione dell’attività che ciascun alunno non 

avvalentesi svolgerà durante le due ore di religione per la classe in cui siano eventualmente 

presenti tali alunni 



I consigli saranno presieduti dalla dirigente. 

I coordinatori   entro tre giorni dalla riunione provvederanno a consegnare in presidenza il 

verbale, cureranno la raccolta degli esiti delle prove d’ingresso che saranno consegnati alla 

prof.ssa Carfora secondo la procedura socializzata. 

Si prega caldamente di rispettare scadenze e consegne. Si resta a disposizione per ogni ulteriore 

chiarimento. 

Arienzo, lì 5/10/2015                             IL Dirigente Scolastico 

 

 

La  PRESENTE SOSTITUISCE LA  COMUNICAZIONE  N. 30 DEL 1/10/2015 DOVE 

ERRONEAMENTE E’ STATA RIPORATATA LA DATA DEL 6 OTTOBRE, NELLO 

SCUSARMI PER QUESTO EQUIVOCO RICORDO A TUTTI I DOCENTI DELLA SSI  CHE 

PER LA PRIMA ORA SI SVOLGERANNO I CONSIGLI E SUCCESSIVAMENTE IL PROF. 

LUCIANO FORNIRA’ ULTERIORI CHIARIMENTI PER L’USO DEL REGISTRO ONLINE 

ANCHE PER ALTRE FUNZIONI QUALI RICEVIMENTO COMUNICAZIONI (CHE 

TUTTAVIA CONTINUERANNO AD ESSERE INVIATE ANCHE PER EMAIL DALLA FS DI 

SUPPORTO AI DOCENTI) E PER I NECESSARI RACCORDI CON IL COORDINATORE PER 

SEGNALAZIONI UTILI ALLE RELAZIONI COORDINATE E AGLI SCRUTINI. 
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