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S. Giorgio a Liri, 31/10/2018
Ai docenti delle SCUOLE PRIMARIE
di Pignataro – S. Andrea – S. Giorgio
Ai rappresentanti dei genitori eletti
nei Consigli di classe
Al sito web
E p.c. Al DSGA
COMUNICAZIONE N. 18

Oggetto: Convocazione Consigli di classe: situazione iniziale –Programmazione
Fase: nov.’18 /genn.’19 . 2 Allegati
Comunico che sono convocati i Consigli di classe secondo la data, le modalità e con l’ordine del
giorno appresso specificati.
PIGNATARO

Ore

Classi

S. ANDREA

Ore

LUNEDI’
05/11/18
Classi

S. GIORGIO

Ore

Classi

14:30 I^

14:30

IV^/V^

14:30

I^A/I^B

15:15 II^

15:15

II^

15:30

III^A/III^B

16:00 V^

16:00

I^

16:30

II^A/II^B

16:45 III^

16:45

III^

17:30 IV^

17:30

Ordine del giorno: 1- Andamento educativo-didattico/Verifica della situazione.
2 - Definizione degli interventi educativi e didattici curricolari
personalizzati per la fase: nov.’18/genn. ‘19.
3 - Proposte di attività parascolastiche (visite guidati–viaggi di istruzione- ecc.)
4 - Quesiti e problemi.
5 - Rilevazione/esame eventuali casi problematici ed iniziative di recupero.
N. B. La trattazione del punto 5) sarà effettuata alla presenza dei soli docenti.
Le sedute avranno luogo nelle sedi di servizio.
In caso di assenza o impedimento della Dirigente scolastica, le sedute saranno presiedute dai
rispettivi coordinatori di classe.
La Dirigente Scolastica
(Dott.ssa Ida Colandrea)

Allegato 1
ISTRUZIONI OPERATIVE PER LE SEDUTE INIZIALI DEI CONSIGLI DI CLASSE
A - I docenti, ciascuno per la propria disciplina (o aree disciplinari) e per le eventuali
Attività opzionali, prepareranno una relazione generale dalla quale risulteranno:
1- la situazione di inizio/ingresso della classe con l’indicazione delle fasce di livello;
2- la programmazione dell’intervento educativo-didattico con l’indicazione degli obiettivi e
delle conoscenze/abilità/competenze, dei contenuti (U.d.A limitati alla fase ma da
allegare), delle metodologie, dei criteri e degli strumenti valutativi.
I predetti adempimenti sono richiesti anche, ovviamente, sia per gli alunni diversamente abili
per i quali i rispettivi docenti di sostegno coordineranno la stesura del PEP.
N.B.
Nelle programmazioni dovranno essere espressamente riportate tutte le attività e le
iniziative che si intendono attuare, a qualsiasi titolo e con qualsiasi modalità operativoorganizzativa.
B – I coordinatori prepareranno, sulla base delle indicazioni dei vari componenti il
Consiglio, una presentazione della classe di inizio d’anno con l’indicazione delle fasce di livello e
con l’esplicitazione del progetto educativo-didattico proposto per l’anno scolastico in corso.
Tutti gli atti di cui alle presenti istruzioni saranno redatti in duplice copia (una per il verbale
delle sedute e una da allegare al registro personale del docente) sulla base dei dati trascritti sul
registro personale compilato ed aggiornato in ogni sua parte.
I predetti atti possono essere predisposti su modulistica allegata alla presente circolare e
saranno consegnati all’inizio delle sedute.

La Dirigente Scolastica
(Dott.ssa Ida Colandrea)
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