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Ai docenti Scuola Secondaria 1°G
Al personale ATA
Agli Atti
OGGETTO: Consigli di Classe del mese di Ottobre
I Consigli di Classe soli Docenti, sono convocati con la seguente scansione:

MARTEDI' 16
GM
GT dalle ore

1^A
2^A
3^A
2^C
3^C

alle ore

MERCOLEDI' 17
GM
GT dalle ore alle ore

3^A 14,00 15,00
2^C 14,00 15,00
2^A 15,00 16,00 2^B 1^B 15,00 16,00
1^A 16,00 17,00 1^B 2^B 16,00 17,00
17,00
3^B 3^B 17,00 18,00
ASSEMBLEA - ELEZIONI
18,00
Gli incontri si svolgono TUTTI a Gottolengo.

DOCENTI O.d.G.:
1
2a
2b
3

4a
4b
4c
4d
5
6

individuazione del segretario verbalizzante
analisi situazione della classe – rilevazione/conferma/aggiornamento BES – percorsi personalizzati per gli alunni in
difficoltà - verifica/conferma/aggiornamento PDP - rilevazione/documentazione/pianificazione attività di
alfabetizzazione
raccordo risorse/pianificazione presenze insegnante di sostegno in relazione ai bisogni degli alunni e della classe
accordi per la programmazione educativa e didattica - scelte educative di gestione della classe
scelte interdisciplinari (competenze trasversali, integrazioni tra diversi approcci disciplinari, ecc.)
definizione di eventuali Unità di Apprendimento interdisciplinari (conseguente formazione gruppi livello – interesse –
compito)
attività di osservazione / valutazione - criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento
primi accordi per progetti del CC: definizione eventuali UDA interdisciplinari (conseguente formazione gruppi livello –
compito) / Attività Integrative / Laboratori / Attività Alternativa IRC / ecc. –
progetti del Consiglio di Classe per l’ampliamento del POF – CLIL – Trinity - Musica - Robotica - …..
condivisione dei criteri per l’avvio e la conduzione delle attività a classi aperte (elementi per l’incontro dipartimenti)
raccordo risorse/pianificazione presenze insegnante esperto, in relazione ai progetti di miglioramento
Messa a punto proposte Visite e Viaggi 2° quadrimestre
varie ed eventuali

O.D.G. GENITORI: N. -/-

N.B. - Entro il 30 Ottobre tutti i piani di lavoro per discipline curricolari – Laboratori – Progetti - AA - ecc. vanno
consegnati ai Referenti Plesso (cartaceo firmato + file) che cureranno il recapito in segreteria (sig. Simone).
- Al termine dei Consigli va predisposto in fase definitiva il Piano Educativo a cura del Coordinatore.

Per le presenze ai successivi Consigli verrà predisposto tabulato.
Il Dirigente Scolastico sarà presente ove richiesto.
Buon lavoro.
Il Dirigente Scolastico
f.to Prof. Vittorino Treccani

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993

Tutto Il personale apporrà la firma per presa visione sugli usuali prospetti

