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Circolare n. 71  

Mareno di Piave, 31/10/2019 

 

Ai docenti  

Al personale A.T.A. 

Scuola secondaria I grado Vazzola 

 

e p.c. al DSGA 

      

 

OGGETTO: Convocazione Consigli di classe con genitori – Novembre 2019 

 

 

In ottemperanza del piano annuale delle attività approvato dal Collegio docenti del 2 

settembre 2019, si comunicano di seguito l’ordine del giorno e il calendario delle riunioni dei 

Consigli di classe programmati per il mese di novembre 2019 aperti, nella seconda parte, anche 

alla componente genitori. 

Le riunioni si terranno  presso la Scuola Secondaria di I grado di Mareno. 

 

Ordine del giorno della riunione riservata ai docenti (primi 45 minuti): 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Approvazione del piano di lavoro coordinato da allegare al presente verbale 

3. Acquisizione agli atti dei PDP per alunni con DSA o DES, dei  PSP per alunni di 

recente immigrazione, dei PEI per gli alunni certificati 

4. Uscite didattiche con il pullmino comunale, visite guidate e viaggi di istruzione 

5. Accordi comuni per la tenuta della “valigia di viaggio” – progetto continuità e 

orientamento 

6. Altri progetti di ampliamento dell’offerta formativa 

7. Accordi per la riunione successiva (punti 2 e 5) 

8. Varie ed eventuali. 

 

Negli ultimi 30 minuti, alla presenza dei rappresentanti dei genitori: 

 

1. Insediamento del nuovo Consiglio di Classe 

2. Situazione generale della classe;  

3. Piano annuale delle attività educative e didattiche del Consiglio di Classe; 

ampliamenti e   integrazioni dell’offerta formativa; viaggi di istruzione e visite 

guidate;   

4. Presentazione della “valigia di viaggio”  - progetto continuità ed orientamento 

5. Sintetica presentazione delle programmazioni didattiche delle singole discipline; 

6. Varie ed eventuali. 
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MARTEDI’ 05/11/2019 ore  14.00 – 15.15 3^B 

 ore  15.15 – 16.30 1^B 

 ore  16.30 – 17.45 2^B 

   

MERCOLEDI’ 06/11/2019 ore  14.00 – 15.15 3^A 

 ore  15.15 – 16.30 2^A 

 ore  16.30 – 17.45 

ore  17.45 – 19.00                        

1^A 

 

 

GIOVEDI’ 06/11/2019 ore  14.00 – 15.15 1^C 

 ore  15.15 – 16.30 2^C 

 ore  16.30 – 17.45 

 

3^C 

 

 

VENERDI 07/11/2019 ore  14.00 – 15.15 3^D 

 ore  15.15 – 16.30 1^D 

   

 

 

In assenza del Dirigente scolastico le riunioni saranno presiedute dal docente coordinatore di 

classe. 

 

 

Gli insegnanti che supererebbero, partecipando a tutti i Consigli,  le  40 ore di C.d.C. (o la quota 

parte dovuta a questa scuola) si attengano al  piano di presenze già comunicato dal responsabile 

di sede. I docenti esonerati avranno cura di fornire ai coordinatori di classe informazioni puntuali 

riguardo a tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Zamai 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex Art.3 comma 2, D.to Lgs 39/93) 

 

 

 

 


