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Circ.n.21/2022       

Ai docenti della scuola secondaria  

di I grado 

di Calcinaia e Fornacette 

Sito Web-RE 

 

Oggetto: Convocazione Consigli di Classe di ottobre 

 

I Consigli di Classe della scuola secondaria di I grado di Calcinaia e Fornacette, sono convocati in presenza, 

presso la scuola media di Calcinaia (via Garemi, 3), nei giorni 30 settembre, 3 e 4 ottobre con il seguente 

ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del Dirigente Scolastico e/o del Coordinatore di Classe; 

2. Progettazione educativa del Consiglio di Classe (da inserire nel registro dei verbali entro il 30 ottobre); 

3. Andamento didattico/disciplinare: eventuali problematiche e casi particolari con indicazione degli 

alunni segnalati per il progetto L2- potenziamento; 

4. Proposte progetti – attività –uscite-viaggio di istruzione; 

5. Preparazione assemblea con i genitori; 

6. Predisposizione e revisione dei PDP per alunni con DSA/BES: 

a. Conferma dei precedenti PDP (compilazione e consegna entro il 29 ottobre) 

b. PDP classi prime  e individuazione dei nuovi casi per classi seconde e terze (compilazione e 

consegna entro il 12 novembre); 

7. Attività progetto orientamento (solo terze); 

8. Attività progetto val cittadinanza (tutte le classi); 

9. Varie ed eventuali. 

I consigli di classe sono convocati nei giorni e nelle ore di seguito indicati in tabella, come da piano annuale, 

con regolare convocazione: 

 

GIORNO ORA CALCINAIA FORNACETTE 

 

VENERDÌ  30 

SETTEMBRE 

15:00-16:00 3B 3A 

16:15-17:15 2B 2A 

17:30-18:30 1B 1A 

    

 

LUNEDI’ 3  OTTOBRE 

15:00-16:00 1A  3B 

16:15-17:15 2A 2B 

17:30-18:30 3A  1B 

    

 

MARTEDÌ 4 OTTOBRE 

15:00-16:00  3C          3D 

16:15-17:15  2C           2D 

17:30-18:30  1C           1D 

    

 

N.B. per agevolare lo svolgimento dei CDC si pregano  i coordinatori di prendere visione e predisporre 

tutta la documentazione necessaria, nonché di condividere in drive i documenti che possono essere 

precompilati dagli insegnanti.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa  Elisabetta Iaccarino 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 s.m. i. e norme collegate, 

che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)    
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