Ai Docenti della Scuola Sec. I Grado
SEDE
Atti-Sede
OGGETTO: convocazione Consiglio di Classe 11-12-15/10/2018.
Si ricorda alle SS.LL. che, come previsto nel Piano Annuale delle attività per l’anno scolastico
2018/2019, sono convocati per i giorni 11-12-15/10/2018. i Consigli di Classe.
Le classi si riuniranno presso il Plesso Centrale in Viale Europa,3 Recale (CE), per discutere dei
seguenti punti posti all’O.d.G.:
1. andamento didattica-disciplinare;
2. situazione di partenza/profilo delle classi sui piani del comportamento,dei prerequisiti
disciplinari e della condotta,con risultati (tabulati) delle prove d’ingresso trasversali e
disciplinari effettuate (allegare dati tabulati scheda);
3. programmazione educativo-didattica cordinata del consiglio di classe;
4. illustrazione programmazione educativo-didattica;
5. condivisione di eventuali obiettivi comuni individualizzati ed interventi di risposta con
particolare riferimento all’inclusione degli alunni stranieri,diversamente abili ed affetti da DSA
certificati e non,in ragione del PAI,del protocollo di accoglienza,dell’utilizzo di griglie di
osservazione e di valutazione,della stesura del PEI e PDP predisposti;
6. partecipazione a progetti e attività POF con specifico riferimento alle attività da realizzare con
fondi PON-FSE;
7. visite guidate e viaggi di istruzione con indicazione dei nominativi dei due docenti
accompagnatori e di un sostituto.
ed inizieranno i Consigli di Classe come appresso indicato:
Giovedi 11 ottobre 2018
Classe 1^ A dalle ore 15:30 alle ore 16:30
Classe 2^ A dalle ore 16:30 alle ore 17:30
Classe 3^ A dalle ore 17:30 alle ore 18:30
Venerdì 12 ottobre 2018
Classe 1^ C dalle ore 16:15 alle ore 17:15
Classe 1^ D dalle ore 17:15 alle ore 18:15
Classe 2^ D dalle ore 18:15 alle ore 19:15
Classe 3^ D dalle ore 19:15 alle ore 20:15
Lunedi 15 ottobre 2018
Classe 1^ B dalle ore 15:30 alle ore 16:30
Classe 2^ B dalle ore 16:30 alle ore 17:30
Classe 3^ B dalle ore 17:30 alle ore 18:30
Si raccomanda la partecipazione.
f.to prof. Giovanni Spalice
L’originale firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. n 82/2005 e relative norme tecniche,
è tenuto presso l’Ufficio scrivente

