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Circ. n.   206                            Palermo, 13 Gennaio 2020  
        
 
 Ai docenti della Scuola secondaria di I grado  

Ai genitori componenti i CC.dd.CC. della scuola 
secondaria di I grado 

  

 Al Collaboratore Vicario Prof. Antonino Algeri 

 e p.c. al DSGA 

 al personale ATA 

 

Oggetto: Consigli di Classe: convocazione 

 

 Si informano le SS.LL. che i Consigli di Classe sono convocati presso i locali del plesso “Mazzini”, 

secondo il calendario e l’orario di seguito trascritti, per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.: 

(composizione tecnica con la sola componente docente – primi 30 minuti) 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Andamento educativo-didattico della classe; 

3. Predisposizione PDP per alunni con BES e DSA (solo per la classe 3^C e per gli alunni ancora in 

osservazione); 

4. Approvazione e/o ratifica consiglio orientativo (solo per le classi terze); 

(composizione allargata alla componente genitori – ultimi 30 minuti) 

5. Analisi dell’andamento generale delle classi; 

6. Gite d’istruzione e visite guidate: programmazione definitiva:  

7. Partecipazione a concorsi, manifestazioni e/o altre attività curricolari o extracurricolari;  

8. Eventuale adozione di sanzioni disciplinari a carico degli alunni *; 

9. Varie ed eventuali. 

 

 

I coordinatori dei cc.d.cc. vorranno avvisare i rappresentanti dei genitori – con apposito 

avviso da trascrivere sul diario dei figli – che il presente avviso è stato loro inviato via mail. 

 

*eventuali richieste di adozione di sanzioni disciplinari a carico degli alunni dovranno pervenire in 

presidenza al più tardi Mercoledì 15 Gennaio 2020. 





GENNAIO  
 

 

Consigli di Classe 

 

ORE 

 

LUNEDI’ 20 

 

MARTEDI’  21 

 

MERCOLEDI’ 22 

Gennaio 2020     15,30 – 16,30 1^F 1^G 1^A 1^C 1^D 1^E 

Con la presenza dei  16,30 – 17,30 2^F 2^G 2^A 2^C 2^D 3^E 

genit. rappr. di classe 17,30 – 18,30 3^F 3^G 3^A 3^C 3^D 3^B 

 

 

                 Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                      ( Dott. Francesco Paolo Camillo ) 

 
*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”. 


