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Circolare n. 39

Ceglie Messapica li 13 Novembre 2013
AI DOCENTI della S.M.S. “ Vinci “ - SEDE
p.c. = al DSGA / Segr./ ATA – SEDE

OGGETTO: convocazione C. di C. Novembre 2013 – S.M.S. “ Vinci”.
Sono convocati i Consigli di Classe ( durata 1 ora cd. con i genitori negli ultimi 15’ ), per il mese di Novembre
2013 secondo il seguente Ordine del Giorno e nell'ordine di Corso/Classe indicato nella tabella allegata:
1. Programmazione educativo - didattica annuale ( definizione conclusiva ) e periodica: dicembre –
gennaio;
2. andamento didattico - disciplinare della classe ( in particolare, situazione di partenza per tutte le classi );
3. alunni H e/o con D.S.A. e/o con B.E.S. ( ove presenti ): definizione conclusiva PEP e strategie per
l'integrazione scolastica dei diversamente abili e/o degli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento
( D.S.A. ) certificati e/o con Bisogni Educativi Speciali ( B.E.S. ) accertati.
N.B. = Tutti i docenti sono tenuti a compilare preventivamente le due griglie relative alla situazione di
partenza delle Classi ( comportamento / area cognitiva ), da fotocopiare, a cura del docente coordinatore
referente (complete in ogni parte ) e consegnare, in riunione, allo scrivente ed a tutti i componenti del C.diC.
GIORNI / orario
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N.B. = i C. di C. saranno presieduti dal Dirigente Scolastico. In caso di assenza o impedimento del Dirigente, si
delega a presiedere il Segretario/Coordinatore referente di Classe incaricato ( o, in caso di assenza del
Segretario/Coordinatore, il docente più anziano in servizio nella classe o altro docente volontario ).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
( Pietro FEDERICO )

