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   A tutti i docenti 
Scuola secondaria di I grado 

Alla F.S. al POF 
Alla DSGA 

 
sedi 

 
  

COMUNICAZIONE N. 43– Scuola secondaria di I grado 
 
OGGETTO: consigli di classe 
 
 Si comunica che sono convocati i consigli di classe come da calendario e ordine 
del giorno che segue:  
 
9 novembre 2015 ore 14.30  Corso E: classe II, I, -  ID -   e Corso F classe I, II. 
Si consideri un’ora per ogni consiglio. L’invito ai genitori avrà come orario gli ultimi 
20 minuti. 
 
10 novembre 2015 ore 14.30  IIA, I A – IIIA – IIIB – II B - IB 
 
11 novembre 2015 ore 14.30 III E , IIIC,  IIID, IID  
 
 
12 novembre 2015 ore 14.30 Corso C a partire dalla I classe e a seguire la II C 
                              
 
Tutti i consigli avranno inizio alle ore 14.30, con l durata diun’ora per ogni classe. I 
primi 40 minuti saranno dedicati  al consiglio tecnico con all’o.d.g.: 

 
1. Andamento didattico-disciplinare: approvazione della relazione 

coordinata 
2. Percentualizzazione delle prove di ingresso: dati riguardanti gli esiti di 

ciascun indicatore misurato nella prova  
3. Confronto sui percorsi progettati per ogni disciplina e per ogni classe sulla 

base delle progettazioni di dipartimento e in vista dei traguardi di 
sviluppo delle competenze previste dal curricolo verticale 

4. Condivisione degli strumenti di rilevazione delle competenze 



5. Condivisione del PDM per l’orientamento ad un modello unico di stesura 
delle UdA e delle modalità di rilevazione degli esiti degli apprendimenti 
(Percentualizzazione degli indicatori per la riprogettazione) 

6. Info BES/DSA presenti nelle classi e determinazioni relative  
 I genitori saranno  convocati da ciascun coordinatore di classe per il tramite 

dei figli, con firma di presa visione, trascorsa la prima mezz’ora e per la 
durata di un quarto d’ora, per una durata complessiva di ciascun consiglio per 
ciascuna classe di tre quarti d’ora, con il seguente o.d.g.: 
 

  Insediamento della componente genitori: informativa sugli adempimenti 
 

 Presentazione del PDM e dell’organico potenziato 
 proposte di attività extracurriculari e comunicazioni inerenti l’organizzazione 

delle stesse con patto formativo sottoscritto dai genitori 
 Visite guidate e viaggi d’istruzione 
 Regolamento d’istituto 
 Presentazione del Progetto della Almond Junior School dell’Avis di Casalnuovo  
 Festa dell’albero 
 Giornate di formazione per i genitori: calendari e adesioni./coinvolgimento dei 

rappresentanti ad una più avvertita partecipazione alle iniziative 
 

Il coordinatore di ciascun consiglio di classe provvederà a redigere apposito verbale 
da  consegnare in presidenza entro 5 giorni. 
 I docenti di ciascuna classe provvederanno ad invitare i genitori 

rappresentanti di classe con avviso scritto consegnato ai figli degli 
eletti e firma di presa visione. 
 

La F.S. al Pof consegnerà ai coordinatori di ogni classe di scuola primaria l’elenco 
dei progetti e delle visite guidate distinte per classe.  
 
Si ritiene utile rappresentare la personale disponibilità ad accogliere diverse 
articolazioni delle convocazioni dei consigli (prima che vengano avvisati i 
genitori) per agevolare i docenti impegnati su più corsi, fermo restando che il 
principio ispiratore sarà sempre il buon senso per cui si osserverà una opportuna 
rotazione nell’abbinamento dei corsi nel corso dell’anno scolastico. 
Si ritiene utile, altresì, comunicare che alla base di alcune calendarizzazioni c’è 
la necessità per la scrivente di essere presente indifferibilmente. 
 
I docenti di strumento avranno cura di rimodulare gli orari delle lezioni per 
potersi almeno insediare e dare informazioni generali al consiglio sugli alunni. 
 
La docente deputata al monitoraggio per il PDM, provvederà a raccogliere in 
apposita griglia i dati in uscita dalla prove di ingresso di ciascuna classe per 
ciascuna materia, al fine di avere i dati di benchmark per le successive 
rilevazioni. 

 
 

Arienzo, lì 2/11/2015      La dirigente scolastica 
         Maria Pirozzi 
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