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Circolare n. 26                                                                                                           Prato, 30/09/2021 

                                                                                                                                     
Ai Docenti della Scuola Secondaria 

Alla segreteria didattica 
- Loro eMail -                                                                                                                                   

 
 

Oggetto: Convocazione consigli di classe mese di Ottobre Scuola Secondaria 
 
I Consigli di classe del mese di Ottobre sono convocati nei giorni e orari sotto indicati con il seguente 
o.d.g.:   

1. Analisi della classe, prime valutazioni, andamento didattico-disciplinare;  
2. Programmazione annuale di classe e progetti da proporre al Collegio;  
3. Individuazione Coordinatore di classe per l’Ed. Civica;  
4. Predisposizione P.D.P. alunni con D.S.A. e BES non certificati;  
5. Varie ed eventuali.  

 
 04/10/2021 05/10/2021 06/10/2021 

15.00-15.55 1^A 1^E 1^D 1^G 1^B 1^F 

15.55-16.50 2^A 3^E 3^D 2^G 3^B 1^C 

16.50-17.45 3^A 2^E  2^D 3^G 2^B  3^C  

17.45-18.40     2^F 2^C 

18.40-19.35     3^F  

 
Prima di utilizzare i link di connessione riportati nell’allegato, i docenti sono pregati di effettuare 
l’accesso al proprio account Google d’Istituto. 
Il docente segretario si occuperà di verificare e verbalizzare, all’inizio della riunione, la presenza o 
assenza, tra gli utenti collegati, dei singoli docenti del C.d.C., nonché la presenza di eventuali docenti 
estranei al C.d.C., che saranno in tal caso invitati ad abbandonare la riunione.  

Si invitano in particolare gli insegnanti di Sostegno e i Coordinatori di classe ad un’attenta lettura dei 
PDP/PEI/PPT esistenti, nonché delle relazioni, certificazioni e documentazioni allegate agli stessi, al fine di 
un’adeguata condivisione in Consiglio di classe. I segretari avranno cura di conservare una copia dei PDP nel 
registro dei verbali di classe per la sola parte relativa alla didattica (misure compensative, dispensative). Per 
le classi prime i nuovi PDP dovranno essere redatti entro il mese di ottobre.  

Si ringrazia per la collaborazione.  
Cordiali saluti, 
                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                Prof. Marco Fedi 
                                                                                                                                                                       (Documento firmato digitalmente)  
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