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 Ai docenti della classe 1D secondaria di primo grado 

Al personale ATA 
                                                                                               Al DSGA  

 

C O M U N I C A Z I O N E  N . 2 3  
 

 
 

 
 

OGGETTO:  convocazione del Consiglio di classe 1D secondaria di primo grado, mercoledì 16 

ottobre, ore 18:30/19:00 aula 3A plesso “Musti” 

 

o.d.g. consiglio di classe 
1. programmazione di classe: UDA trasversali, con particolare riferimento all’indirizzo musicale 

2. esiti prove di ingresso/livelli di partenza 

3. individuazione alunni con BES: attività di classe per favorire l’inclusione, predisposizione del piano 

didattico personalizzato su richiesta delle famiglie (modulo sul sito della scuola) e individuazione tutor. 

Alunni diversabili, linee essenziali del PEI, indicazione presenza dell’educatore 

4. Visite guidate e viaggi di istruzione mete, date e accompagnatori (compilazione matrice) 

5. Programmazione manifestazioni ed eventi 

6. Segnalazione alunni inadempienti all’obbligo scolastico 

Vista la particolarità dell’indirizzo musicale e dato che  con determinazione comune si è realizzato l’obiettivo di 

costituire una classe interamente ad indirizzo musicale è necessario che tutti i docenti siano presenti, compresi i 

professori di strumento musicale. La programmazione di classe deve tenere conto di tutte le discipline, 

comprese quelle di strumento musicale. Anche gli eventi e i progetti devono integrare manifestazioni di 

carattere artistico. 

Mi auguro che questa volta i docenti siano tutti presenti e preparati, diversamente il consiglio sarà nuovamente 

rinviato. 

 
 
 

 

          Il Dirigente scolastico  
prof.ssa Rosa CARLUCCI  
 
 
(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del T.U. 445/2000 e d.lgs 82/2005  
e rispettive norme collegate, il quale sostituisce  
il documento cartaceo e la firma autografa) 
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