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Circolare n. 25          Prato, 03/10/2017 
 

- Al Direttore dei S.G.A  
- Ai Docenti scuola sec. 1° grado 

- Alla segreteria didattica 
- Al servizio di portineria 

 
Oggetto: Convocazione consigli di classe mese di ottobre scuola sec. 1° grado. 
 
I Consigli di classe sono convocati secondo il calendario di seguito indicato e con il seguente o.d.g.: 
 

1) Analisi della classe, prime valutazioni, andamento didattico-disciplinare; 
2) Programmazione annuale di classe, proposte per gite e visite guidate (da definire negli 

itinerari e da presentare in segreteria al fine delle richieste di preventivi); 
3) Proposte per progetti da inserire nel POF; 
4) Predisposizione P.D.P. alunni con D.S.A; 
5) Alunni H: Definizione orario insegnanti di sostegno (da presentare in sede di PIS al 

neuropsichiatra e famiglia), discussione e valutazione degli obiettivi del PIS per tutte le 
materie; 

6) Varie ed eventuali. 
 
CONSIGLI DI CLASSE senza la presenza dei genitori 

17/10/2016 19/10/2016 20/10/2016 

Aula ric. Aula sostegno Aula ric. Aula sostegno Aula ric. Aula sostegno 

3^A  14:45/15:45 1^F  14:45/15:45 1^B  14:45/15:45 2^E  14:45/15:45 3^C  14:45/15:45  3^D 14:45/15:45 

2^A  15:45/16:45 2^F  15:45/16:45 3^B  15:45/16:45 3^E  15:45/16:45 2^C  15:45/16:45 1^D  15:45/16:45 

1^A  16:45/17:45 3^F  16:45/17:45 2^B  16:45/17:45 1^E  16:45/17:45 1^C  16:45/17:45 2^D  16:45/17:45 

 2^G 17:45/18:45  1^G 17:45/18:45    

- 15 minuti prima del termine dei consigli di classe incontro docenti e genitori degli alunni DSA 
(si prega il coordinatore di concordare con i genitori l’orario dell’appuntamento)  
 
Si invitano tutti i docenti ad una attenta lettura dei PDP/PIS/PPT delle relazioni, certificazioni e 
documentazioni allegate. I segretari avranno cura di conservare una copia del PDP nel registro dei 
verbali di classe per la sola parte relativa alla didattica (misure compensative, dispensative, ecc.). 
 
 
Il assenza del Dirigente Scolastico i cdc saranno presieduti dal docente coordinatore. 
 
                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                     Stefano Pollini 
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