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Circolare n. 26                  Prato, 11/10/2018 

 

 
- Al Direttore dei S.G.A  

- Ai Docenti scuola sec. 1° grado 
- Alla segreteria didattica 
- Al servizio di portineria 

 
Oggetto: Convocazione consigli di classe mesi di ottobre, novembre e gennaio scuola sec. 1° grado. 
 
I Consigli di classe sono convocati il mese di Ottobre 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 e approvazione orario insegnanti di sostegno (da presentare in sede di 

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

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

19/10/2018 18/10/2018 16/10/2018 

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

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

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

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

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

  1^G  18:45/19:45    

- 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/PEI/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.). Per 
le classi prime i nuovi PDP dovranno essere redatti entro il mese di novembre. 
Per le uscite didattiche e visite guidate si invitano i cdc ad attenersi ai criteri individuati dal collegio 
docenti. E’ possibile comunque, con motivazioni didattiche e formative, effettuare proposte in 
aggiunta da presentare al consiglio di istituto per l’approvazione. Le proposte di uscite e visite 
dovranno essere firmate da tutti i componenti del cdc e dovranno indicare gli accompagnatori e i 
sostituti secondo le disposizioni in vigore. 
Si invitano inoltre i cdc delle seconde a porre attenzione al progetto di sci inserito nel PTOF della 
scuola a cui il collegio ha sempre attribuito una forte valenza educativa e didattica. In particolare si 
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chiede almeno un docente di riferimento per ciascuna classe seconda. Si ricorda che il gruppo 
sportivo è riconosciuto nella contrattazione di istituto. 
 
I Consigli di classe sono convocati nel mese di Novembre nei giorni e orari sotto indicati con il 
seguente o.d.g.:   

1) Verifica della programmazione annuale; 
2) Andamento didattico e disciplinare ed eventuali provvedimenti disciplinari; 
3) Compilazione PPT alunni stranieri (per le classi interessate il coordinatore chiederà il numero 

di copie necessarie alla Funzione Strumentale per l’intercultura); 
4) Approvazione PDP alunni DSA (per le classi che non lo avessero fatto nel cdc di Ottobre); 
5) Varie ed eventuali. 

 
Alla presenza dei genitori (ultimi 20 minuti) 
- Presentazione della classe e dei docenti; 
- Prime valutazioni didattico-disciplinari; 
- Presentazione progetti, visite ed approvazione viaggi di istruzione; 
- Varie ed eventuali. 
 
CONSIGLI DI CLASSE: ultimi 20’ con i genitori 

19/11/2018 20/11/2018 22/11/2018 
2^E  14:45/16:00 3^C  14:45/16:00 2^B  14:45/16:00 3^D  14:45/16:00 3^A 14:45/16:00 3^F  14:45/16:00 

1^E  16:00/17:15 2^C  16:00/17:15 3^B  16:00/17:15 1^G  16:00/17:15 2^A  16:00/17:15 2^F  16:00/17:15 

3^E  17:15/18:30 1^C  17:15/18:30 1^B  17:15/18:30 1^D  17:15/18:30 3^G  17:15/18:30 1^F  17:15/18:30 

2^G  18:30/19:45   2^D  18:30/19:45 1^A  18:30/19:45  

 
 
I Consigli di Classe sono convocati nel mese di Gennaio, senza la presenza dei rappresentanti dei 
genitori, secondo l’o.d.g., giorni e orari di seguito indicati: 

1) Andamento didattico e disciplinare; 
2) Verifica dei processi di apprendimento; 
3) Definizione del consiglio orientativo da consegnare ai genitori degli alunni e alunne classi terze; 
4) Varie ed eventuali 

 
CONSIGLI  DI  CLASSE:  senza la presenza dei genitori 

15/01/2017 16/01/2017 17/01/2017 
1^B  14:45/15:45 1^A  14:45/15:45 2^G  

14:45/15:45 
3^E  
14:45/15:45 

1^F  
14:45/15:45 

1^C  14:45/15:45 1^D  14:45/15:45 

2^B  15:45/16:45 2^A  15:45/16:45 1^G  
15:45/16:45 

2^E  
15:45/16:45 

2^F  
15:45/16:45 

2^C  15:45/16:45 2^D  15:45/16:45 

3^B  16:45/17:45 3^A  16:45/17:45 3^G  
16:45/17:45 

1^E  
16:45/17:45 

3^F  
16:45/17:45 

3^C  16:45/17:45 3^D  16:45/17:45 

       

       

       

- Al termine del consiglio di classe delle terze, consegna ai genitori del consiglio orientativo scuola 
secondaria di 2° grado a cura del coordinatore 
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 (Per i docenti coordinatori: i moduli relativi al consiglio orientativo sono inseriti nel rispettivo registro dei 
verbali) 
PER LA SEGRETERIA DIDATTICA: La segreteria didattica avrà cura di preparare e inserire nei registri dei 
verbali delle classi 3e un numero sufficiente di moduli per il consiglio orientativo per la consegna alle famiglie 
e un modulo riassuntivo per ogni classe da allegare al verbale, nonché copia della presente circolare. 

 
Il assenza del Dirigente Scolastico tutti i cdc saranno presieduti dal docente coordinatore. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Stefano Pollini 

                                                                                                                                              (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                                                                                                            dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo 39/93) 
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