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à Ai docenti
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Oggetto: Conuocasone consigli di classe nue di ittobre ZOt g

Si comunica che i Consigli di classe Aelli r...olu secondaria di I^ Grado sono convocati nella sede
centtale (I-abotatodo multimediale ovale), come da piano annuale, con il seguente ord.ine del giorno:

o.D.G.
Analisi del contesto genetale e della situazione dtpartenzacosì come è emersa dalla somministrazione
delle prove dlngresso,
interventj educativi e didattici di ampliamentof approfondimento t potenziamento/consolid.amento,
recuPero, definizione delle prime unità di apprendimento disciplinari (Schema titolo e argomenti),
analisi casi di alunni H, DSA E B.E.S., strategie di intervento e stesura dei PEI PDP- eventuali nuove
dlevazioni,
definizione delle scelte orgatizzadvo-didattiche pet l'inserimento e l'integrazione degli aiunni
diversamente abili nelle classi e nei gruppi (punto da inserfue solo in presenza di alunni divàrsamente
abili),
progettiextracuricolari, J 

t'/
ipotesi ampliamento offera formativa con conffibutd genitori,
manifestazioni, piccoli eventi ed uscite sul terdtorio (treno didattico, uscite autunnali, ecc.),
ricadute didattiche dell'attività di formaziofle per compiti autentici e sul clima classe. Impiego dei
materiali dei corsi nell'attività di programmazione e nella pruica didattica,
ipotesi di sviluppo disciplinare sul tema dell'anno,

10. continuità verticale ed orizzontale: definizione delle scelte operative.
11. visite guidate e viaggi di istruzione: proposta itinerari - manifestazioni, concorsi

determinazioni.
1,2. varie ed eventuali

Come si evince dall'ODG, all'intetno dei vari consigli saranno discusse anche le situazioni iniziali di
alunni H,DSA,BES ove presenti. Si invitano, pertanto i docenti interessati a prowedete allaredazione
in.ligitale di una bozza del PEI,PDP, tenendo conto delle precedenti stesure. Sulla base delle dflessioni
scaturite i cootdinatod di classe, perverranno ad una vetsione del piano da portare in digcussione nello
specificoinconfto. ,'.
N.B. I docenti coordinatori, in caso di mancata pa*ecipazione del D.S. alla riunione hanno
delega a ptesiedere.
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QpApRO STNOTTTCO CALENDARTAZZAZTONE pEr STNGOU pONSTGLT Dr CLASSE SCUOLA

SECONDARIA DI I^ GRADO

Mercoledìì LGlLOlz0Lg
Scuola secondaria di Sant'Angelo dei Lombardi

Giovedi L7 l1:olz0Lg
Scuola secondaria di l^ Grado Torella dei Lombardi

a ,r '''

Scuola secondaria di l^ Grado Rocca San Felice

Consigli Dalle alle

Classe L^ Sez.. A L4,00 L4,45

ClasseL^ Sez.. B L4,45 15,30

Classe2^ Sez.. A L5,30 L6, t5
Classe2^ Sez.. B 16,15 L7,00

Classe3^ Sez.. A L7,00 L7,45

Classe3^ Sez.. B L7,45 L8,30

Consigli Dalle Alle

Classe L^ Sez.. A 15,00 15,45

Classe LA Sez.. B L5,45 16,30

Classe 2^ Sez.. A 16,30 L7,L5

Classe3^ Sez.. A L7,L5 18,00

Consigli Dalle Alle

Classe I^ 2 Sez.. A 18,00 !8,45
Classe 3^A L8,45 19,30

Lunedì

Scuola secondaria di

2LlrÙlzo,9
l^ Grado Morra De Sanctis

Consigli Dalle Alle

Classe L^ Sez.. A 15,00 L5,45

Classe 2^ Sez.. A L5,45 L6,30

Classe 3^ Sez.. A 16,30 | L7,L5

fi'

Mercoledì zSlLOlzOLg 
,

Scuola secondaria di l^ Grado Guardia Lombardi

Consigli Dalle AIIe

Classe 1^ Sez.. A 15,00 L5,45

Classe 2^ Sez.. A L5,45 L6,30

Classe 3^ Sez.. A 16,30 L7,L5
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ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate.
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