
 

 

 

 

 

 

 

 Docenti Scuola Secondaria di I grado 

Sede 

Agli Atti della scuola 

 

Oggetto: Convocazione Consigli di Classe Scuola Secondaria I grado  

Sono convocati per i gg. 27 – 28 – 29 - 30/01/2020 i Consigli di Classe della Scuola Secondaria di I grado per 

discutere i seguenti punti all’o.d.g.: 
 

1. Verifica prove secondo bimestre e monitoraggio; 

2. Azioni di coordinamento tutti i docenti e le figure professionali assegnate alla classe 1° C; 

3. Andamento didattico e condivisione scelta itinerario uscite, visite o viaggi d’istruzione (solo classi 3e) scuola 

secondaria I grado con i rappresentanti di classe (ultimi 15 minuti); 

4. Altro. 
 

CALENDARIO DEI CONSIGLI DI CLASSE 
 

Lunedì 27/01/2020  
dalle ore 15.00 alle ore 16.00 classe 1^ A 

dalle ore 16.00 alle ore 17.00 classe 2^ A 

dalle ore 17.00 alle ore 18.00 classe 3^ A 

dalle ore 18.00 alle ore 19.00 classe 1^ B 

 

Martedì 28/01/2020  
dalle ore 17.30 alle ore 18.30 classe 2^ B 

dalle ore 18.30 alle ore 19.30 classe 3^ B 

 

Mercoledì 29/01/2020 

dalle ore 15.00 alle ore 16.00 classe 2^ D 

dalle ore 16.00 alle ore 17.00 classe 3^ D 

dalle ore 17.00 alle ore 18.00 classe 1^ C 

 

Giovedì 30/01/2020 

dalle ore 17.30 alle ore 18.30 classe 2^ C 

dalle ore 17.30 alle ore 18.30 classe 3^ C 

Presiedono i coordinatori di classe. Nella classe 1a C presiede il prof. Gaetano Vitale. 

Visto il verbale del GLHO della classe 1a C, convocato d’urgenza il 14/01/2020, Mercoledì 29/01/2020, i docenti 

della classe 1^ C, al termine del  Consiglio di Classe e con l’integrazione del figure specialistiche e non Lapenna 

Maria Teresa, Caprioli Angela e Rosaria Mazzarelli, nonché dei docenti impegnati nei progetti di potenziamento, si 

riuniscono per coordinarsi sulle azioni d’inclusione, didattiche e strategico-metodologiche da intraprendere nella stessa 

classe. Coordina e verbalizza la docente Silvia Tricarico che dà anche comunicazione dell’incontro alle figure 

specialistiche e non.  

I docenti coordinatori sono pregati di comunicare, al termine dei Consigli di Classe, alla prof.ssa A. Andrisani gli 

itinerari definitivi scelti per la valorizzazione del territorio. Quest’ultima, con cortese sollecitudine, provvede a 





 

 

redigere e consegnare al dirigente scolastico il Piano degli itinerari per l’a.s. 2019/2020, onde avviare l’attività 

negoziale in tempi congrui. 

Cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Elena Pappalardo 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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