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Prot. n. 783/A19

Imperia, 26 Settembre 2017
Ai Docenti

Oggetto: convocazione Consigli di classe

Visto il Piano Annuale delle Attività, pubblicato in data 1 settembre 2017, i Consigli di
classe sono convocati nei giorni 2/10/2017 – 10/10/2017, nella sede di Imperia, p.tta De Negri, 2 (si
veda calendario in Piano annuale delle attività), per prendere in esame il seguente ordine del giorno:
1. Assunzione delle rispettive funzioni da parte del Tutor di classe e del docente Segretario e
curatore degli atti;
2. profilo della classe e prerequisiti;
3. progettazione del piano annuale dell’attività didattica ed educativa del Consiglio di classe
secondo le linee approvate dal Collegio docenti, riconducibili al PTOF;
4. progettazione disciplinare: linee generali riconducibili agli OSA, coerenti con il Piano
annuale di cui al punto 3;
5. visite e viaggi di istruzione;
6. attuazione Patto Educativo di Corresponsabilità;
7. progettazione per situazioni di H, DSA, BES; per alunni di nuovo inserimento e alunni
stranieri.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Beatrice PRAMAGGIORE)
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Documentazione da predisporre a corredo del verbale
Allegato n. 1
distinto per
classi prime

a cura del Tutor
profilo della classe
(dati ed esiti)

I dati saranno forniti
dalla
Segreteria

altre classi
Allegato n.2

a cura del Tutor
relazione sul
comportamento
rilevato nel primo
periodo

Allegato n. 3
UDA
Scheda di progetto
Allegato n. 4
alunni diversamente
abili

a cura dei
docenti
proponenti
a cura del
docente di
sostegno e del
Consiglio di
classe

Materiale sul sito nella sezione dei Consigli di Classe di Ottobre 2017

Il Dirigente Scolastico
( Dott.ssa. Beatrice Pramaggiore)

