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OGGETTO:convocazione Consigli di classe/ compilazione pagelllini 

 

 Si comunica che a partire da Lunedì’ 17 novembre  p.v. sono convocati i consigli di classe, secondo il 

calendario allegato, con il seguente o.d.g: 

1)andamento didattico-disciplinare e stesura definitiva della programmazione didattico-educativa 

2) proposta del piano didattico personalizzato per alunni con DSA (per le classi in cui sono presenti) 

3) Proposta mete viaggi e accompagnatori 

4) Insediamento della componente alunni e genitori neo-eletti;(seconda mezz’ora ) 

5) Presentazione della programmazione didattico-educativa del Consiglio di Classe ai rappresentantidegli 

studenti e dei genitori 

6)Predisposizione Pagellini per la consegna agli studenti dal 21 Novembre p.v 

 

 Per quanto riguarda il primo e terzo punto all’o.d.g si precisa quanto segue:  

prima del Consiglio i coordinatori di classe,qualora non l’abbiano già fatto, sono tenuti a scaricare dal sito 

dell’istituto il modello della programmazione di classe e a compilarla per la parte generica in base a 

quantogià definito nei Consigli svoltisi in ottobre.  

Durante la discussione del primo punto all’o.d.g si terminerà la stesura in riferimento ad elementi non 

determinati in precedenza,ad esempio visite di istruzione o altro. 

Durante la discussione del quinto punto all’o.d.g si illustrerà ai rappresentanti dei genitori e degli  

studenti la programmazione definitiva,copia dovrà essere allegata al verbale di cui sarà parte integrante.. 

 Per quanto riguarda il secondo punto all’o.d.g i coordinatori delle classi in cui sono presenti alunni con DSA 

ritireranno l’apposito modello presso il collaboratore scolastico Vincenzo Crancro e lo compileranno 

supportati dai docenti del Consiglio di classe. Per eventuali chiarimenti e suggerimenti in merito alla 

tematica degli studenti con DSA ci si può rivolgere al prof.Basile 

I modelli cartacei della programmazione di classesono disponibili presso il collaboratore  scolastico 

Vincenzo Crancro , è possibile scaricare anche dal sito 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Anna Toraldo 


