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Sant’Angelo dei Lombardi 05/10/2022 
 

→ Ai docenti dell’IC “Criscuoli" 
Scuola Secondaria di Primo Grado 

→AL DSGA 

➔ ATTI - ALBO - SITO WEB 
 
 
OGGETTO: Convocazione Consigli di Classe scuola Secondaria 1° Gr. mese di OTTOBRE  2022. 
                        
 
Si comunica che i Consigli di Classe della scuola Secondaria 1° Gr. sono convocati presso la sede centrale 
di Sant’Angelo dei Lombardi secondo il seguente prospetto: 
 

➔ LUNEDÌ 10: 
Plesso di Sant’Angelo dei Lombardi - ore 14:30/19:00 - Classi:  

1_A 1_B 2_A 2_B 3_A 3_B 
14:30  -  15:15 15:15 - 16:00 16:00 - 16:45 16:45 - 17:30 17:30 - 18:15 18:15 - 19:00 

 
================================= 

 

➔ MERCOLEDÌ 12 
Plesso di Torella dei Lombardi - ore 15:00/18:45 - Classi: 

2_A 2_B 1_A 1_B 3_A 
15:00 - 15:45 15:45 - 16:30 16:30 - 17:15 17:15 - 18:00 18:00 -  18:45 

 
================================= 

 

➔ MERCOLEDÌ 19  
Plesso di Guardia Lombardi - ore 15:00/17:15 - Classi:  

3_A 2_A 1_A  
14:30  -  15:15 15:15 - 16:00 16:00 - 16:45 

 
Plesso di Morra De Sanctis - ore 15:00/17:15 - Classi:  

2_A  1_A 3_A 
16:45 - 17:30 17:30 - 18:15 18:15 - 19:00 

 

 
 
Ordine del giorno:  

1. Analisi della situazione di partenza rilevata;  
2. definizione di massima delle UDA disciplinari (Schema titolo e argomenti) con connessioni all’Ed. Civica; 
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3. definizione di massima delle UA multidisciplinari del I quadrimestre (Schema titolo e argomenti) con esplicitazione delle 
tematiche e degli argomenti relativi al Curricolo di Educazione Civica;  

4. progetti di interventi educativi e didattici di ampliamento/approfondimento, potenziamento/consolidamento, recupero 
(Schema, titolo, argomenti e destinatari); 

5. progetti extracurriculari (Schema, titolo, argomenti e destinatari);  
6. analisi casi di alunni H, DSA, e BES, strategie di intervento e stesura dei PEI_PDP – eventuali nuove rilevazioni; 
7. definizione delle scelte organizzativo-didattiche per l’inserimento e l’integrazione degli alunni diversamente abili nelle classi 

e nei gruppi (punto da inserire solo in presenza di alunni diversamente abili); 
8. proposte di esperienze/visite/uscite sul territorio; 
9. varie ed eventuali. 

 
N.B. I docenti coordinatori, in caso di mancata partecipazione del DS alle riunioni, hanno delega a 
presiedere. 
I docenti impiegati su più plessi, in caso di impegni concomitanti nel corso dell’anno, dovranno 
alternare la loro partecipazione. 
Cordiali saluti. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2, D.lvo 39/93 

 

 


