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Ai Docenti  

Ai Genitori Rappresentanti di Classe*  
Agli Alunni Rappresentanti di Classe*  

AL Direttore S.G.A.  
All’Albo  

Al Sito Web  

Circolare N. 14 
 

Oggetto: Convocazione Consigli di Classe – 20-24 Ottobre 2014 
 
 Sono convocati i Consigli di Classe, presso la sede centrale dell’Istituto in via Atzori, n. 174, 
come da calendario affisso all’albo e riportato in allegato alla presente, con il seguente ordine del giorno: 
 
Con la presenza dei rappresentanti eletti dei genitori e degli alunni:  
1. Insediamento del Consiglio di Classe. 

2. Andamento didattico - disciplinare. 

3. Condivisione delle scelte educative programmate dai docenti del consiglio di classe. 

4. Fattori che concorrono alla valutazione periodica e finale. 

5. Programmazione delle attività integrative, partecipazione a progetti, uscite didattiche, stage, attività di 
orientamento (classi quinte). 

6. Proposte per tempi e modalità di attività di potenziamento recupero e sostegno. 

7. Comunicazioni scuola famiglia: modalità e tempi programmati – proposte. 

8. Frequenza delle attività didattiche, assenze degli alunni (Regolamento di Istituto).  
 
Con la presenza della sola componente docente: 
9. Definizione dei Piani Educativi Individualizzati,per le classi con alunni diversamente abili, dei PdP per 
le classi con alunni con DSA e BES. 

10. Analisi di casi individuali. 
 
 I Coordinatori riceveranno in consegna la cartella di classe, il registro dei verbali ed i materiali di 
accompagnamento dai Responsabili di Plesso. A partire da lunedì 20 ottobre 2014. saranno disponibili 
ulteriori materiali nell’area riservata del sito web istituzionale, con le abituali credenziali di accesso. 
 
(*) A seguito delle elezioni scolastiche del 13.10.2014.  

 
 
 
Nocera Inferiore, 15 ottobre 2014                                                                   Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                         prof.ssa Rosanna Rosa 


