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Oggetto: Convocazione consigli di classe  
 

 I Consigli di classe sono convocati per i giorni 22 e 24 ottobre 2019 presso il plesso 

“Giuseppe Vasi” con il seguente ordine del giorno: 

 

1) Analisi della situazione iniziale della classe ed individuazione delle fasce;  

2) Andamento didattico-disciplinare; 

3) Individuazione di eventuali alunni BES; 

4) Criteri generali delle programmazioni di classe (vedere format inviato a tutti i docenti); 

5) Progetti di potenziamento, ampliamento dell’offerta formativa e curricolari (quota del 20%); 

6) Prime valutazioni ai fini della programmazione dei PEI e/o  dei PDP; 

7) Proposte  viaggi e visite d’istruzione. Acquisizione degli accompagnatori; 

8) Insediamento e presentazione dei rappresentanti dei genitori eletti; 

9) Varie ed eventuali  

e con il seguente calendario: 

 
 

Giorno Corso Classe Ora 

     

 

Martedì 

22/10/2019 

 

 
 

 

A 

 

        Classe seconda ore  14:30 

Classe prima ore  15:15 

Classe terza ore 16:00 

C 

        Classe seconda ore 16:45 

Classe prima ore 17:30 

Classe terza ore 18:15 

       E 

Classe prima ore19:00 

Classe terza ore19:45 

Classe seconda ore 20:30 

  

ISTITUTO COMPRENSIVO “GIUSEPPE VASI” 

AD INDIRIZZO MUSICALE 

SEDE  CTRH - CTI 

CORLEONE 
Via Don Giovanni Colletto (Largo Dott. Angelo Badami) C.F.97326700826 

Codice Meccanografico : PAIC8A900V 

Tele. 091/8463040– 0918467892 

E-mail:paic8a900v@istruzione.itPEC:paic8a900v@pec.istruzione.it 

Web: www.icvasicorleone.edu.it 
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Giovedì 

24/10/2019 

 

F 

 
Classe seconda 

 

ore 14:30 

B 

Classe prima 
ore 15:15 

Classe seconda 

 
              ore 16:00 

        Classe terza ore 16:45 

D 

Classe prima ore 17:30 

Classe terza ore 18:15 

Classe seconda ore 19:00 

 

    La seduta del Consiglio è di quarantacinque minuti: la durata prevista  dei primi 30 minuti è limitata alla 

sola componente docente, quella degli ultimi 15 minuti è estesa ai rappresentanti dei genitori eletti ai 

quali sarà illustrata la situazione iniziale e si forniranno informazioni sui viaggi d’istruzione. 

Si invitano i Coordinatori di classe a darne comunicazione scritta sul diario degli alunni interessati per 

invitare i genitori eletti ad essere presenti.                        

 

                                  

ADEMPIMENTI DEI SINGOLI DOCENTI: 

 

 Relazione disciplinare da inviare online ai coordinatori. 

COORDINATORI 

 Preparare una bozza di relazione della programmazione educativa-didattica a livello di CdC, 

elaborata dallo stesso, sulla scorta delle relazioni presentate da ogni singolo componente del 

consiglio di classe. 

La suddetta relazione è così articolata: 

1. Situazione di partenza 

2. Linee metodologiche da seguire 

3. Strategie di interventi da predisporre (attività di sostegno ed integrative) 

4. Criteri di valutazione da seguire 

5. Rapporto scuola famiglia 

 Individuazione degli alunni per la predisposizione di una bozza di PDP sulla scorta delle 

osservazioni iniziali dei singoli docenti. 

Il Dirigente Scolastico 

(prof. Vincenzo Di Salvo) 

 

 

 


