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Prot. n.
CIRCo N. 26

Messina, 2 Ottobre 2017

~ Al Personale Docente
~ Al personale ATA
~ Albo
~ ATTI

Oggetto: Convocazione Consigli di Classe (Solo Docenti)
I consigli di classe, presieduti dai docenti coordinatori, all'uopo delegati dal Dirigente scolastico,
sono convocati nei giorni e nelle ore appresso indicati, per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

Programmazione educativa-didattica annuale della classe: linee programmatiche.
Piano di lavoro individuale dei singoli docenti: linee programmatiche.
Individuazione e rilevazione delle situazioni problematiche.
Verifica dell' attività svolta e programmazione delle attività disciplinari per il mese di
novembre.
5. Valutazioni preliminari all'elaborazione dei Percorsi didattici Personalizzati alunni BES con
documentazione clinica (solo per i consigli di classe interessati) ed eventuale individuazione di casi
particolari.
6. Indicazioni programmazione didattico-educativa alunni diversamente abili ed elaborazione del
PEI (solo per i consigli di classe interessati).
Per quanto riguarda i documenti relativi alla Programmazione educativa-didattica annuale della
classe e il Piano di lavoro individuale dei singoli docenti, essi dovranno essere consegnati al
coordinatore durante i consigli del mese di novembre, per poi essere conservati negli appositi
scaffali custoditi in sala docenti in carpettoni distinti per ciascuna classe.
I sigg. coordinatori, una volta consegnato quanto detto, avranno altresì cura di firmare in
vicepresidenza l'apposita scheda di monitoraggio attestante l'avvenuta consegna della
programmazione individuale di tutti i colleghi, unitamente alle schede di programmazione del
consiglio di classe.
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