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Prot. n. 5859/Al5-f San Pancrazio Salentino 14/10/2020

Ai docenti di Scuola Secondaria di I grado
AlDSGA

Al sito WEB

CIRCOLARE N. 49

Oggetto: Convocazione Consigli di classe

Si comunica ai Sigg. docenti che i Consigli di classe sono convocati in modalità telematica, per
discutere i seguenti punti all'O.d.g.:

1. Analisi della situazione di partenza della classe: individuazione dei livelli relativi agli
apprendimenti e al comportamento;
2. Programmazione degli interventi di recupero e potenziamento curricolari;
3.Elaborazione della programmazione didattica annuale di classe e disciplinare;
4. Definizione del piano relativo a:
- Uscite didattiche, visite guidate e relativi accompagnatori;
- Proposte progettuali:
a) laboratorio di Italiano e Matematica - classi a tempo prolungato;
b) progetto d'Istituto "Cittadini Europei si diventa": UDA trasversali per classi parallele (tematica,
periodo di svolgimento, esperti coinvolti, prodotto finale, materiali occorrenti);
5. Individuazione degli alunni con situazioni problematiche, BES, DSA e proposte di intervento.

In assenza eventuale del D.S., presiederà la seduta il Coordinatore di classe e verbalizzerà un altro
docente del Consiglio di Classe.
I Docenti coordinatori di classe avranno cura di inserire il verbale della seduta nel registro dei
verbali del Consiglio di classe entro 5 giorni dalla data di convocazione dei Consigli.
Per il collegamento telematico, i docenti coordinatori avranno cura di creare le classi sulla G-Suite
(ad es. "Consiglio di classe 1A") e di predisporre il link alla piattaforma Meet per la
videoconferenza.

Segue calendario complessivo:

Mercoledì 21 ottobre 2020
45 'per ciascuna classe

Dalle 15.30 alle 16.15- classe 3B
Dalle 16.15 alle 17.00 - classe 2B
Dalle 17.00 alle 17.45 - classe 1'B
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Giovedì 22 ottobre 2020 Dalle 17.30 alle 18.15 - classe 3A

45 'per ciascuna classe Dalle 18.15 alle 19.00 - classe 2'A
Dalle 19.00 alle 19.45 - classe 1 "A
Dalle 15.30 alle 16.15- classe3D
Dalle 16.15 alle 17.00 - classe 2D

Venerdì 23 ottobre 2020 Dalle 17.00 alle 17.45 - classe 1D
45 'per ciascuna classe Dalle 17.45 alle 18.30 - classe1'C

Dalle 18.30 alle 19.15 - classe 2C
Dalle 19.15 alle 20.00 - classe 3C

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Simonetta L. TEMPESTA

Firma autografa omessa ai sensi
dell' art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993


