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Ai docenti  

Scuola dell’Infanzia  

Scuola Primaria  

   

 Ai rappresentanti dei genitori  

Al DSGA  

Agli atti  

Al sito web: www.icpascolibenevento.gov.it 

 

 

 

OGGETTO: Convocazione Consigli di classe/sezione mese di NOVEMBRE 

Si comunica alle SS.LL. che sono convocati i Consigli di classe/sezione presso gli edifici scolastici 

di appartenenza, il giorno 15/11/2017 alle ore 16.15 per discutere e/o deliberare sui seguenti punti 

all’O.d.G.:  

1. Analisi situazione iniziale della classe con valutazione esiti prove di ingresso e andamento 

didattico- disciplinare; 

2. Situazione alunni BES: proposte piani individualizzati / personalizzati;  

3. Programmazione Didattico Educativa, definizione dei piani di lavoro individuali; 

4. Approvazione  proposte visite didattiche-viaggi d’istruzione e individuazione docenti 

accompagnatori e loro sostituti (2+2); 

5. Insediamento Componenti Genitori;  

 

Ist i tu t o  Comprens iv o  Stata l e  “  G.  Pasco l i ”  
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Per  scuola primaria e scuola Infanzia il team docente discuterà dei punti all’ o.d.g. e comunicherà 

al rappresentante di classe quanto concordato. La verbalizzazione verrà fatta a turno tra i docenti del 

team. 

Al team di classe verrà consegnato il materiale necessario per i lavori del Consiglio, in particolare: 

registro-verbali, condivisione modello PDP per gli alunni identificati con BES. Il PDP verrà 

sottoscritto da tutto il C.d.C. e consegnato alle famiglie entro fine novembre. Sarà cura della 

docente responsabile per l’inclusione, prof.ssa M. Carmela Ferro,  raccogliere tutti i PDP e i PEI, 

firmati da tutte le componenti e protocollati, in tre appositi raccoglitori (uno per i DSA, uno per i 

BES senza certificazione e uno per gli alunni H), divisi per ordine di scuola e per plesso e 

consegnarli in presidenza entro e non oltre il 30 novembre p.v. 

Dalle ore 16.15 alle ore 17.30 si riunirà  il Consiglio di classe con la sola componente docenti; alle 

17.30 si insedieranno i genitori-rappresentanti ai quali verranno date le opportune comunicazioni.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rosaria Perrotta 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs.n.39 del 1993 


