i.c.s. "Rina Durante"
C.F. 80010880757 C.M. LEIC829006
ALO9IQU - protocollo scuola

Prot. 0001442/U del 14/03/2022 09:51

Al Personale della Scuola
Ai Genitori rappresentanti
Ai Docenti Scuola Sec. di primo grado
SEDE

Melendugno, 11.03.2022

CIRCOLARE N° 117
Oggetto: Convocazione Consigli di Classe

Si comunica alle SS.LL. che i Consigli di Classe, sono convocati on line nel giorno ed alle ore
sotto indicati, per trattare il seguente ordine del giorno:
1) Analisi situazione della classe, andamento didattico disciplinare alla luce della programmazione
verticale e della valutazione per competenze;
2) Analisi situazione degli alunni in situazione di handicap, BES, DSA, 104/92;
3) Informazioni relative alle prove Invalsi e agli Esami di Stato (solo per le classi terze);
4) Programmazione uscite didattiche, viaggio d’istruzione(classi terze), attività Veliero Parlante;
5) Proposte e contributi dei Rappresentanti dei genitori.
Ven. 18.03.2022

dalle 15.30 alle 16.15

classe 1C

dalle 16.15 alle 17.00

classe 2C

dalle 17.00 alle 17.45

classe 3C

dalle 15.30 alle 16.15

classe 2B

dalle 16.15 alle 17.00

classe 3B

dalle 17.00 alle 17.45

classe 1B

Giovedì. 24.03.2022 dalle 15.30 alle 16.15

classe 2D

dalle 16.15 alle 17.00

classe 3D

dalle 17.00 alle 17.45

classe 1D

dalle 15.30 alle 16.15

classe 1A

dalle 16.15 alle 17.00

classe 2A

dalle 17.00 alle 17.45

classe 3A

Mart.22.03.2022

Ven.25.03.2022

La riunione di ciascun Consiglio si terrà nei primi 30 minuti con la sola componente docenti e negli
ultimi 15 minuti alla presenza dei rappresentanti dei genitori. Sarà cura del Dirigente convocare online
il Consiglio di Classe. Il Coordinatore comunicherà ai rispettivi rappresentanti dei genitori l’orario
della convocazione e poco prima della fine del Consiglio invierà ai genitori il link per accedere alla
riunione on line del Consiglio di Classe. I Coordinatori cureranno tempestivamente la verbalizzazione
della riunione, nonché ogni altra compilazione del registro dei verbali loro affidato.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Avv. Anna Rita Carati

Melendugno, 11.03.2022

Al Personale della Scuola
Ai Genitori rappresentanti
Ai Docenti della Scuola Primaria
SEDE
CIRCOLARE N.117

Oggetto: Convocazione Consigli di Interclasse
I Consigli di cui all’oggetto sono convocati online, il giorno Venerdì 18.03.2022 dalle ore 16.30 alle
ore 18.00, per discutere il seguente O.d.G.:
1. Analisi situazione della classe, andamento didattico disciplinare alla luce della programmazione
verticale e della valutazione per competenze;
2. Programmazione delle attività educative e didattiche per il successivo periodo;
3. Analisi situazione degli alunni in situazione di handicap, BES, DSA, 104/92
4. Programmazione uscite didattiche, viaggio d’istruzione, attività Veliero Parlante;
5. Proposte e contributi dei Rappresentanti dei genitori.
La riunione di ciascun Consiglio si terrà sino alle ore 17.30 con la sola componente docenti e
nell'ultima mezz'ora alla presenza dei rappresentanti dei genitori. Sarà cura dei Coordinatori
convocare il Consiglio e i rispettivi genitori, inviando il link della riunione.
I coordinatori cureranno tempestivamente la verbalizzazione della riunione, nonché ogni altra
compilazione del registro dei verbali loro affidato.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Avv. Anna Rita Carati
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