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                                                   Circolare n. 21 
 

Ai Sigg. Docenti 

Scuola Secondaria di I grado 

                                                                                                     Ai Docenti Funzione Strumentale 

                  area H - BES  

e.p.c. Al DSGA 

Al sito web/Atti 

 

Oggetto: Convocazione Consigli di Classe - ottobre 2021. 

 

Si comunica che i Consigli di Classe sono convocati, presso la sede centrale dell’Istituto, nel giorno 

e negli orari sottoindicati, per discutere e deliberare i seguenti punti all’ordine del giorno: 

 
1. Andamento disciplinare; 

2. Rilevazione test relativi ai corsi di recupero/consolidamento, rilevazione prove d’ingresso per classi 

parallele e contestuale analisi della situazione di partenza; 

3. Progetto attività educativo/didattiche su ore di potenziamento; 

4. Individuazione alunni con BES e DSA; 

5. Proposte progetti per l'arricchimento dell'offerta formativa a.s. 2021/22; 

6. Acquisizione disponibilità docenti accompagnatori visite guidate; 

7. Ipotesi corsi di recupero in itinere. 

 
Plesso di Maida 

 

martedì 19 ottobre 2021 

dalle ore 17.15 alle ore 17.45 classe 1^B 

dalle ore 17.45 alle ore 18.15 classe 1^A 

dalle ore 18.15 alle ore 18.45 classe 2^A 

dalle ore 18.45 alle ore 19.15 classe 2^B 

dalle ore 19.15 alle ore 19.45 classe 3^A 

Plesso di Vena di Maida 

Mercoledì 20 ottobre 2021 
dalle ore 17.15 alle ore 18.15 classe 1^C/2^C/3^C 

 

Plesso di San Pietro a Maida 

 

Giovedì 21 ottobre 2021 

dalle ore 17.15 alle ore 17.45 classe 3^A 

dalle ore 17.45 alle ore 18.15 classe 2^A 

dalle ore 18.15 alle ore 18.45 classe 1^A 

dalle ore 18.45 alle ore 19.15 classe 1^B 

dalle ore 19.15 alle ore 19.45 classe 2^B 

dalle ore 19.45 alle ore 20.15 classe 3^B 

 

I Consigli di classe saranno presieduti dal Dirigente scolastico o, in caso di assenza o impedimento, da un suo 

delegato o dal Coordinatore di Classe. I docenti referenti della Funzione Strumentale Area 4 (Sostegno, BES, DSA e 

integrazione alunni) Ins. Paola Infante e Ins. Ginetta Mendicino, alle quali si richiede la presenza nelle classi in cui si 

rilevano situazioni problematiche, avranno cura di informare in tempo utile i Team pedagogici in merito alla nuova  

documentazione  depositata presso gli Uffici di segreteria  riguardante la rilevazione di nuove situazioni di alunni con 

bisogni educativi speciali e altro. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giuseppe DE VITA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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ex art. 3, comma 2, del d. Lgs. 39/93 


