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Prot. n. 399

CONVOCAZIONE DEI CONSIGLI DI CLASSE DELLA SCUOLA MEDIA

I Consigli di Classe della scuola secondaria di I grado sono convocati nell’aula Galilei con il

seguente calendario:

martedì 4 ottobre
ore 14.30 - 15.00 classe 3B
ore 15.00 - 15.30 classe 3A
ore 15.30 - 16.00 classe 3C
ore 16.00 - 16.30 classe 3D
ore 16.30 - 17.00 classe 2B
ore 17.00 - 17.30 classe 2D

mercoledì 5 ottobre
ore 14.30 - 15.00 classe 1D
ore 15.00 - 15.30 classe 2A
ore 15.30 - 16.00 classe 1A
ore 16.00 - 16.30 classe 1B
ore 16.30 - 17.00 classe 1C
ore 17.00 - 17.30 classe 2C

Ordine del Giorno

Saluto del Direttore

1. Breve analisi della classe a cura dei coordinatori e prime impressioni dei docenti;

2. Spunti progettazione, approvazione piano gite;

3. Scadenze compilazioni PDP/PEI, nomine sostegno;

4. Esiti delle prove di ingresso svolte e programmazione attività di recupero;

5. Modalità di presentazione offerta formativa alle famiglie;

6. Varie ed eventuali.

Si chiede ai coordinatori di preparare una presentazione con una slide per ogni punto

trattato per rispettare la programmazione oraria.

Si invitano i docenti/educatori non coinvolti nei CdC di trovarsi nelle vicinanze dell’aula per

accelerare gli scambi dei componenti dei consigli; durante i consigli di classe è necessario

sostituire i docenti/educatori impegnati negli studi/laboratori pomeridiani.
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La presentazione dell’offerta formativa, gestita dal coordinatore di classe, si terrà con il

seguente calendario:

- martedì 4 ottobre ore 18.30 classi terze

- mercoledì 5 ottobre ore 18.30 classi prime e seconde

Si invitano i docenti non coordinatori a partecipare agli incontri di presentazione come unica

occasione di incontro in presenza.

Borgomanero, 27 settembre 2022

Il Coordinatore Didattico

(prof. CAMPAGNOLI Giovanni)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

dell’art. 3 comma 2 del d. Lgs. N. 39/1993


