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consigli di classe ottobre.doc      

A TUTTI I DOCENTI 
OGGETTO: “Convocazione Consigli di Classe”. 
 
I Consigli di classe (sola componente docenti) sono convocati secondo il seguente calendario e si 
svolgeranno presso la Sede di Viale Pontelungo: 
 

lun 25 ott 10 15,00-15,45 2B 2D 4E 
 15,45-16,30 2E 2C 3E 
 16,30-17,15 2K VB 4F 
 17,15-18,00 2A VA 5E 
     
mar 26 ott 10 15,00-15,45 5B IA  
 15,45-16,30 3A 4B IIA 
 16,30-17,15 4A 3B IIIA 
 17,15-18,00 5A 4G  
     
mer 27 ott 10 15,00-15,45 3C IIIB 3D 
 15,45-16,30 4C IB 4D 
 16,30-17,15 5C IIB 5D 

 
O.D.G.: 

1. Comunicazioni del coordinatore 
2. Controllo dei lavori estivi e del superamento delle carenze riscontrate negli scrutini finali; eventuale 

programmazione degli interventi curricolari e delle scadenze per il loro superamento 
3. Interventi immediati curricolari (didattica a discriminazione positiva) in casi particolari e conclamati 

di difficoltà di apprendimento – eventuali interventi di mediazione e facilitazione linguistica – 
delibera concernente i giorni dedicati ad attività di rafforzamento e/o di approfondimento (pausa 
nello svolgimento dei programmi) – tutoraggio alunni: condizioni, modalità, riconoscimenti didattici 
(definizione dei criteri per l’accesso ai crediti didattici e scolastici) 

4. Per le classi interessate: integrazione H (gruppo H) e scadenze per l’anamnesi/diagnosi  – progetti di 
integrazione culturale (contratti didattici) – la nuova legge sulla dislessia: tempi di diagnosi, 
procedure di intervento immediato 

5. Per le classi seconde: modello ministeriale di certificazione finale al termine dell’obbligo scolastico 
6. Definizione del contratto formativo e scadenze di presentazione – impegno a predisporre piani di 

lavoro personalizzati per gli alunni che riporteranno insufficienze al primo trimestre 
7. Assenze e comportamento in classe degli alunni: rispetto del regolamento di istituto, uso del 

cellulare e dei videotelefonini… 
8. Progetti disciplinari e di classe 
9. Rapporti con gli studenti e le famiglie  
10. Impegni e scadenze prossimi. 

 
SitoWEB    SI    � NO       Il Dirigente Scolastico 
          Gian Maria Zavattaro 
 


