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CONVOCAZIONE DEI CONSIGLI DI CLASSE – correzione calendario 

Per consentire ai genitori e ai docenti di tutte le discipline di partecipare ai primi consigli di 

classe, ai genitori che hanno figli nei vari ordini di scuola, si rende necessaria un’articolazione 

particolare dei consigli di classe. 

La prima parte solo docenti (20 minuti), seconda parte con i rappresentanti uscenti dei genitori o individuati 

per sorteggio per le prime (15 minuti), terza parte GLHO preliminari con l’intero consiglio e le famiglie 

interessate, a rotazione in ordine alfabetico rispetto agli alunni (15 muniti per caso). Le funzioni strumentali 

area BES, comunicheranno in segreteria l’ordine di convocazione per gli avvisi (15 minuti per caso), possono 

partecipare gli educatori, per cui si invii il calendario per conoscenza alla cooperativa. 

Si consiglia di essere sintetici, poichè alcuni punti sono stati abbondantemente trattati negli 

incontri di inizio anno scolastico. Per approfondimenti rinviate ad un altro momento (colloqui 

con le famiglie in orario di ricevimento o convocazione di apposito consiglio di classe) 

o.d.g. consigli di classe 
1. programmazione di classe: UDA trasversali 

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 
I punti 1, 2, 4, 5 si discuteranno in presenza dei genitori rappresentanti uscenti. Il punto 3 va ripreso 

con i  genitori dei bambini destinatari di piano educativo individualizzato. 

 

20’ solo docenti, 15’ con i rappresentanti uscenti dei genitori, 15’ per i ciascun alunno diversabile. 
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Calendario per gradi di scuola corretto 

 
INFANZIA   

martedi 8 ottobre ore 16:00/17:35 plesso “Rodari”(4 casi) - ore 16:00/17:50 plesso “De Nicola”(5 casi) 

 
PRIMARIA 

Mercoledì 2 ottobre 15:10/17:15 interclasse quarte (6 casi) 

Giovedi 3 ottobre ore 14:30/16:20 interclasse terze (5 casi) 

Venerdì 4 ottobre ore 14:30/17:20 interclasse seconde (9 casi) 

Lunedì 7 ottobre ore 16:15/18:50 interclasse prime (8 casi) 

Venerdì 11 ottobre ore 15:25/18:15 interclasse quinte (9 casi) 

 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

CORSO A 

Mercoledì 9 ottobre 1A ore 18:00/18:50 (1 caso)  

Giovedì  10  o t tobre  2A  ore 17:10/18:45 (4 casi)  

Mercoledì 9  ottobre 3A ore 18:50/19:40 ( 1 caso) 

 
CORSO B 

Mercoledi 2 ottobre 1B ORE 17:15/18:20 (2 casi) 

Mercoledi 2 ottobre 3B ORE 18:20/18:55 (0 casi) 

Lunedi 7 ottobre 2B ORE 18:15/18:50 (0 casi) 

 
CORSO C 

Giovedì 3 ottobre 1C ore 16:35/17:20 (1 caso) 

Giovedì 3 ottobre 3C ore 17:20/18:10 (1 caso) 

Giovedì 3 ottobre 2C ORE 18:10/19:15 (2 casi) 

 
CORSO D 

Venerdi 4 ottobre 1D ORE 17:20/18:10 (1 caso) 

Venerdi 4 ottobre 3D ORE 18:10/19:00 (1 caso) 

Martedi 8 ottobre 2D 18:15/19:35 (3 casi) 

 

CORSO E 

Giovedì 10 ottobre 1E ore 15:30/16:20 (1 caso) 

Giovedì 10 ottobre 3E ore 16:20/17:10 (1 caso) 

Il Dirigente scolastico 
prof.ssa Rosa CARLUCCI 
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