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Circolare n. 5      
 
  

A: 
Docenti   

Albo Istituto 
Sito WEB 

Amministrazione trasparente  
E p.c.  
DSGA 

 
 

 
Oggetto: Convocazione Consigli di Classe PRIMA 

 
 

Come da Piano Annuale delle Attività del personale docente a.s.2021-2022  i Consigli delle  CLASSI 

PRIME  della Scuola Secondaria di 1° grado, in seduta “ristretta” alla sola componente tecnica dei 

docenti, sono convocati  in presenza per il  giorno 20 Settembre 2021, secondo la scansione oraria 

di seguito indicata, per discutere il seguente O.d.G: 

 

1. Ricognizione e delineazione del PROFILO INFORMATIVO di ciascun Alunna o Alunno in 

ingresso, a cura del Coordinatore di Classe 

2. Linee programmatiche ed educative secondo il Piano Scuola 2020-2021: 

a) Esplicazione e condivisione con gli alunni di regole di Istituto tradizionali e innovate 

b) Attività e percorsi, metodologie, valutazione, conduzione delle lezioni, ampliamento 

dell'offerta formativa, secondo le indicazioni dei dipartimenti e dell'atto di Indirizzo del 

Dirigente 

c) Azioni e documentazioni per l'Inclusione: ricognizione delle singolarità formative  

d) Condivisione prove di ingresso 

e) Proposte per le attività della scuola "fuori aula": viaggi e visite guidate; interazioni con il 

territorio 

f) Rapporti e comunicazione con le famiglie: modalità e prime comunicazioni importanti ed 

indifferibili 

g) Documentazione (Modelli di Programmazione, Griglie e documenti di valutazione, PAI, 

PIA) 

3. Comunicazioni varie ed eventuali 
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classe 1A orario di inizio 15:45 
Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 45  minuti 

 

classe 1D orario di inizio 15:45 
Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 45  minuti 

 

classe 1I orario di inizio 15:45 Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 45  minuti 

classe 1B orario di inizio 16:30 
Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 45  minuti 

 

classe 1L orario di inizio 16:30 
Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 45  minuti 

 

classe 1N orario di inizio 16:30 
Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 45  minuti 

 

classe 1C orario di inizio 17:15 
Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 45  minuti 

 

classe 1F orario di inizio 17:15 
Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 45  minuti 

 

classe 1G orario di inizio 18:00 
Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 45  minuti 

 

classe 1M orario di inizio 18:00 
Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 45  minuti 
 

classe 1E orario di inizio 18:45 
Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 40  minuti 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Lucia TATULLI 

art.3 c.2 DLgs 39/93 

 


