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COMUNICATO N. 39 del 22/10/2019 

 
 Ai docenti  

Scuola secondaria di I grado 
 ATTI        

  
 All’albo  
 Al sito web 
 Ai genitori rappresentanti di 

classe di ogni ordine 
 
 Al DSGA 

OGGETTO: Convocazione Consigli di classe SS I grado 

I consigli di  classe per la scuola secondaria di I grado sono convocati presso la sede centrale 
dell’Istituto nei giorni 6-7-8 novembre 2019, secondo il seguente orario: 

MERCOLEDI 6 NOVEMBRE 2019 

 Corso A: 

1^ A  ore 14.30 - 15.15 (dalle 15,00 alle 15.15 saranno presenti i rappresentanti dei genitori) 

2^ A ore 15.15 - 16.00 (dalle 15,45 alle 16.00 saranno presenti i rappresentanti dei genitori) 

3^ A ore 16.00 - 16.45 (dalle 16,30 alle 16.45 saranno presenti i rappresentanti dei genitori) 

 

MERCOLEDI 6 NOVEMBRE 2019 

 Corso B: 

1^ B  ore 16.45 - 17.30 (dalle 17,15 alle 17.30 saranno presenti i rappresentanti dei genitori) 

2^ B ore 17.30 - 18.15 (dalle 18,00 alle 18.15 saranno presenti i rappresentanti dei genitori) 

3^ B ore 18.15 – 19.00 (dalle 18,45 alle 19.00 saranno presenti i rappresentanti dei genitori) 

 

GIOVEDI 7 NOVEMBRE 2019 

 Corso C: 

1^ C  ore 14.30 - 15.15 (dalle 15,00 alle 15.15 saranno presenti i rappresentanti dei genitori) 

2^ C              ore 15.15 - 16.00 (dalle 15,45 alle 16.00 saranno presenti i rappresentanti dei genitori) 

3^ C  ore 16.00 - 16.45 (dalle 16,30 alle 16.45 saranno presenti i rappresentanti dei genitori) 
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GIOVEDI 7 NOVEMBRE 2019 

 Corso D: 

1^ D  ore 16.45 - 17.30 (dalle 17,15 alle 17.30 saranno presenti i rappresentanti dei genitori) 

2^ D ore 17.30 - 18.15 (dalle 18,00 alle 18.15 saranno presenti i rappresentanti dei genitori) 

3^ D ore 18.15 – 19.00 (dalle 18,45 alle 19.00 saranno presenti i rappresentanti dei genitori) 

 

VENERDI 8 NOVEMBRE 2019 

 Corso E: 

1^ E  ore 14.30 - 15.15 (dalle 15,00 alle 15.15 saranno presenti i rappresentanti dei genitori) 

2^ E        ore 15.15 - 16.00 (dalle 15,45 alle 16.00 saranno presenti i rappresentanti dei genitori) 

3^ E  ore 16.00 - 16.45 (dalle 16,30 alle 16.45 saranno presenti i rappresentanti dei genitori) 

 

Nella prima mezz’ora i Consigli saranno presieduti dalla Dirigente e il Consiglio tecnico discuterà 
il seguente o.d.g.: 

 Andamento didattico-disciplinare: approvazione della relazione coordinata. 

 Percentualizzazione delle prove di ingresso: dati riguardanti gli esiti di ciascun indicatore 
misurato nella prova. 

 Info su DSA/BES presenti nelle classi: eventuali PDP; condivisione degli strumenti di 
rilevazione dei BES. 

 Condivisione degli strumenti di rilevazione delle competenze. 
 Condivisione del PDM per l’orientamento dei progetti di potenziamento per la classe. 
 Attività alternative alla religione cattolica: individuazione dell’attività che ciascun alunno non 

avvalentesi svolgerà durante le due ore di religione per la classe in cui siano eventualmente 
presenti tali alunni. 

 

I docenti procederanno al prosieguo e all’incontro con i genitori rappresentanti ai quali dal 
coordinatore di classe sarà presentato il seguente o.d.g. 

 Insediamento della componente genitori: informativa sugli adempimenti 
 Proposte di attività extracurriculari e comunicazioni inerenti l’organizzazione delle stesse 

con relativo patto formativo (impegno sottoscritto dai genitori a far concludere il percorso 
scelto) in particolare per i corsi di inglese 

 Visite guidate e viaggi d’istruzione 
 Regolamento d’istituto 
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 Giornate celebrative: 4 Novembre (Giornata dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze 

Armate), 20 Novembre (Giornata dei Diritti dell’Infanzia), 21 Novembre (Festa dell’albero); 
27 Gennaio (Giorno della Memoria vittime della Shoah), 20 Febbraio (Giorno del Ricordo 
vittime delle foibe), Festa dell’Europa (restituzione attività PON) 

 Iniziative per Natale. 
 

 

I coordinatori di classe illustreranno ai genitori il POF nelle sue linee generali sia curriculari 
(curricolo verticale – progettazione per competenze – didattica cooperativa – innovativa) che 
extracurriculari chiarendo che i progetti saranno sempre gratuiti per le famiglie ma per i quali 
l’impegno di spesa è della scuola con fondi pubblici, quindi bisogna mantenerlo fino alla fine del 
progetto. 

Si chiarirà che  per i viaggi di istruzione si provvederà a rendere noti i costi e i periodi (con date 
presumibili) entro la fine di novembre. 

Chiarire altresì che i progetti avranno inizio scansionati nel tempo a partire da metà novembre. 

Per i progetti di lingue (Cambridge e Grenoble) a partire dalla classi quinte primaria sarà possibile 
aderire alla certificazione esterna (con pagamento dell’esame a carico dei genitori). 

Ribadire con fermezza il rispetto del regolamento per abituare gli alunni alla corretta fruizione dei 
servizi delle istituzioni, evitando andirivieni e richieste frequenti di permessi. 

Chiarire che con tre note non si parteciperà alla gita. 

In tale occasione si solleciterà il contributo volontario, chiarendo che esso sarà devoluto ad attività 
formative per i ragazzi. 

Si chiarirà che di tutte le iniziative sarà data idonea informativa scritta tramite i ragazzi per 
raccogliere le adesioni e che i contributi per i viaggi e le gite saranno versati da ciascun genitore sul 
conto corrente della scuola. Il rappresentante, volendo, può provvedere ad un unico versamento 
per la classe. 

I coordinatori entro tre giorni dalla riunione provvederanno a consegnare in presidenza il verbale, 
Si prega caldamente di rispettare scadenze e consegne. Si resta a disposizione per ogni ulteriore 
chiarimento. 

                                                                                     Il Dirigente Scolastico 
           Prof. ssa Maria Pirozzi  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39 
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