Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore
"L U C I A N O D A L C E R O "

SAN BONIFACIO (VR)

San Bonifacio, 14/11/2019
Ai Docenti
Ai Rappresentanti dei Genitori
Ai Rappresentanti degli Studenti
Ai Genitori
Agli Studenti
Al Personale ATA
Al sito www.dalcero.gov.it
Prot. n. 11850/1.1.h
Circ. n. 192
Oggetto: CONSIGLI DI CLASSE DI NOVEMBRE 2019.
Sono convocati, secondo il calendario allegato, i Consigli di Classe aperti ai Rappresentanti dei
Genitori e degli Studenti, con il seguente O.d.G.:
1) Lettura e Approvazione Verbale seduta precedente.
2) Andamento Disciplinare della classe:
a) Analisi della situazione comportamentale della classe e del rispetto del regolamento
scolastico da parte degli studenti;
b) Individuazione di situazioni di bullismo e cyber-bullismo; predisposizione di interventi
mirati alla prevenzione ed eventuale sanzione disciplinare.
3) Andamento Didattico della classe:
a) Individuazione di situazioni che richiedono interventi di supporto e recupero;
convocazione dei genitori, pianificazione di azioni di miglioramento mediante attività
di Help, Corsi di Recupero ed altre tipologie di sostegno;
b) Individuazione di situazioni che necessitano di programmare un ri-orientamento, per
cui si renda necessario un colloquio con la famiglia ed eventualmente anche con un
esperto;
c) Avvio preparazione per le Prove INVALSI nelle classi seconde e quinte: scelte e azioni.
4) Presentazione a genitori e studenti dei PROGETTI D’ISTITUTO individuati dal Consiglio di
Classe, della PROGRAMMAZIONE ANNUALE EDUCATIVO-DIDATTICA DELLA CLASSE, delle
proposte di VIAGGI DI ISTRUZIONE e USCITE DIDATTICHE (per le nuove eventuali proposte,
provvedere a deliberarne l’approvazione).
5) Verifica e stesura del piano didattico individualizzato (PDP), per gli alunni (BES e DSA).
6) Attività PCTO (ex AS-L):
- Nomina dei referenti di classe per attività PCTO, se non già nominati nel precedente CdC,
compiti presenti in Bacheca alla voce “ATTIVITÀ PCTO”;
- solo se la programmazione di classe prevede il tirocinio in azienda: definire i periodi di
tirocinio esterno, e nominare i tutor scolastici.
/Marta Bolla

7) Modalità di comunicazione e dialogo Scuola-Famiglia: informazioni da parte del
Coordinatore circa l’utilizzo del Registro Elettronico.
8) Raccomandazione a tutti gli studenti sul divieto di utilizzo del cellulare a Scuola e sul divieto
di fumo.
9) Varie ed eventuali.
Nei primi quarantacinque minuti si riuniranno separatamente i Docenti e i Rappresentanti dei
Genitori e degli Studenti; nelle rispettive aule assegnate successivamente, tutte le componenti si
uniranno in un’unica Assemblea, per condividere obiettivi e percorsi.
Si ricorda che il Consiglio è aperto anche a tutti i Genitori e agli Studenti che desiderassero
partecipare.
Si invitano i Sigg.ri Genitori a dare comunicazione di visione della presente circolare, seguendo le
istruzioni di seguito riportate:

Selezionare il tasto RISPONDI

Inserire la seguente dicitura: Dichiaro di avere letto la presente circolare

Genitore: Nome e Cognome (vale come firma)

Selezionare il tasto CONFERMA e successivamente il tasto CHIUDI

Le riunioni dei gruppi di lavoro GLHO per la verifica finale dei P.E.I. si svolgeranno, con la sola
Componente Docenti, secondo il seguente calendario:
Classe

Giorno

Orario

Aula

1^Ast

19/11/19

Dalle ore 16.00 alle ore 16.15

IRC

4^AES

19/11/19

Dalle ore 16.00 alle ore 16.15

6

3^Eb

19/11/19

Dalle ore 17.00 alle ore 17.15

10

1^Dst

20/11/19

Dalle ore 15.00 alle ore 15.15

IRC

1^Cst

20/11/19

Dalle ore 17.00 alle ore 17.15

IRC

3^Bm

20/11/19

Dalle ore 15.00 alle ore 15.15

10

1^Ce

21/11/19

Dalle ore 17.00 alle ore 17.15

IRC

2^Est

22/11/19

Dalle ore 15.00 alle ore 15.15

IRC

3^Di

22/11/19

Dalle ore 15.00 alle ore 15.15

6

Si chiede in particolare la presenza del Coordinatore, dell’insegnante di Sostegno e dei Docenti
che non sono impegnati in Consigli di Classe contemporanei.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Silvana Sartori
Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs n. 82/2005

