Istituto Comprensivo Carinola - Falciano del Massico
Corso Umberto I, 45 - 81030 Carinola -CEtel.: 0823/939063 fax: 0823/939542
WWW.istitutocomprensivocarinolafalcianodelmassico.gov.it
e-mail: ceic88700p@istruzione.it
ceic88700p@pec.istruzione.it

Ai docenti Scuola Sec.1°g
Al DSGA
Al personale ATA
AL SITO WEB
Circolare n ° 74
Si comunica il calendario, modificato per sopraggiunte difficoltà organizzative, e l’o.d.g. dei
Consigli di Classe della Scuola Sec. di Ig previsti per il mese di Marzo 2019:
FALCIANO
Giovedì 21 Marzo 2019
CARINOLA
Lunedì 18 Marzo 2019
CARINOLA
Venerdì 22 Marzo 2019

I Consigli delle classi si terranno
nel seguente ordine

IA h g 14,30 - IIIA h15,15 - IIB 16,00 –
III B h 16,45 - IIA h 17,30 - I B h18,15

Corso D
Corso C

ID h 14,30 - 2D h15,15 - 3D h16,00
IIIC h 16,45 - IIC h 17,30

Corso A
Corso B

IA h 14,30 – IIA h15,15 -IIIA 16,00
IB h 16,45 - IIB h 17,30 - IIIB h18,15

I Consigli di classe dovranno avere una durata di 45 minuti: 30 min. con la sola componente dei
docenti + ultimi 15 minuti con i genitori.
Ordine del giorno:
1. Andamento educativo e didattico della classe e degli alunni
2. Verifica e valutazione dell’attività curricolare e progettuale
3. Varie ed eventuali.
Si ricorda ai coordinatori che, dopo i Consigli, dovranno convocare i genitori degli alunni che
presentano le seguenti peculiarità:
- alunni che hanno ancora lacune in una o più discipline;
- alunni che successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria
previste dal sistema disciplinare, non abbiano dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel
comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di
crescita e di maturazione;
- alunni che hanno accumulato un numero di assenze che potrebbero compromettere l’ammissione
alla classe successiva;
lo scopo della convocazione individuale sarà quello di metterli al corrente della situazione didatticocomportamentale dei propri figli.
Le situazioni più critiche, con le relative specificità, cause e motivazioni devono essere riportate nei
verbali delle sedute in modo individuale, chiaro ed esaustivo.
I Coordinatori sono pregati, inoltre, di compilare e consegnare l’invito (allegato) ai genitori
rappresentanti di classe.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giuseppina Zannini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L.vo n.39/1993
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Istituto Comprensivo
Carinola – Falciano del Massico
Tel .0823/939063– fax: 0823/939542
cod. mecc. CEIC88700p
e-mail: ceic88700p@istruzione.it
Sig. genitore
__________________________
Rappresentante della classe _______
Scuola Sec. 1 grado di __________________

OGGETTO: Convocazione Consiglio di Classe Scuola Sec. 1°grado -Marzo 2019
La S.V. è invitata a partecipare alla riunione del Consiglio di Classe che si terrà nei locali del
plesso di ________________________ il giorno ________dalle ore _____alle ______ per discutere
il seguente ordine del giorno:
1. Verifica e valutazione dell’attività curricolare e progettuale
2. Andamento educativo e didattico della classe
3. Varie ed eventuali.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giuseppina Zannini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L.vo n.39/1993
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