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Circolare n. 201              Prato, 22/03/2018 

 
- Ai Docenti scuola sec. 1° Grado 

- Ai genitori rappresentanti scuola sec. 1° 

Grado 

- al D.S.G.A.  
- alla segreteria didattica 
- al servizio portineria 

 

OGGETTO: Modifica del calendario dei consigli di classe di Aprile. 

 

I Consigli di classe del mese di Aprile sono convocati nei giorni e orari sotto indicati, in particolare il 

Consiglio di Classe previsto per il Giovedì 05 Aprile è spostato al giorno Martedì 10 Aprile, a causa della 

concomitanza con l’incontro con l’autore organizzato dall’Ass. Italiana Dislessia Prato. 

I Consigli sono convocati con il seguente o.d.g.: 

 

1. Andamento didattico e disciplinare; 

2. Verifica della programmazione; 

3. Proposte adozioni libri di testo; 

4. Compilazione scheda da inviare ai genitori (per gli alunni con varie insufficienze e per i quali si 

ritiene opportuno informare i genitori – la scheda sarà allegata al verbale); 

5. Varie ed eventuali; 
 

(ultimi 20’ con i genitori) 

 

04/04/2018 10/04/2018 06/04/2018 

Aula Ricevimento Aula Sostegno Aula Ricevimento Aula Sostegno Aula Ricevimento Aula Sostegno 

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

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

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

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

 
Nel consiglio di classe i docenti verificheranno la correttezza dei dati contenuti negli elenchi (DSA, BES e 

Stranieri) e lo consegneranno completo dei dati mancanti alla segreteria didattica che, a sua volta, aggiornerà 

il data base dell’USR Toscana. 

Si invitano i coordinatori di classe a verificare che i PDP degli alunni BES siano regolarmente firmati dai 

componenti del consiglio di classe e dalle famiglie e a depositarli presso la segreteria didattica per 

l’archiviazione (referente ass. amm.va Anna Altobelli). 

Anche i PTT per gli alunni stranieri dovranno essere consegnati alla segreteria didattica che predisporrà un 

apposito registro. I PTT non devono essere firmati dalle famiglie. 

In assenza del Dirigente Scolastico il cdc sarà presieduto dal Coordinatore. 

 

                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                              Stefano Pollini 
(firma autografa sostituita 

a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo 39/93) 

mailto:s.pollini@scuole.prato.it
mailto:poic80500x@istruzione.it
mailto:info@convenevole.prato.it
mailto:poic80500x@pec.istruzione.it
mailto:g.stumpo@scuole.prato.it



