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Circ. n. 19        Monserrato, 19 settembre 2013 
 

Ai Docenti  
Al personale ATA 
Al Direttore S.G.A 
All’Albo 
 
Sede 

 
 
Oggetto: Convocazione C.d.C. 

 
   I Consigli di classe sono convocati secondo il calendario allegato per discutere il seguente 
O.d.G.: 
  
1. Nomina Coordinatore e del Segretario verbalizzante *. 
2. Programmazione didattica sulle note delle indicazioni  derivanti dalle riunioni di Dipartimento. 
3. Proposte visite guidate e viaggi istruzione. 
4. Predisposizione progetti da produrre all’approvazione del Collegio dei Docenti 

(presumibilmente il 2/10/2013) 
5. Predisposizione del Piano di Lavoro per gli alunni H.** 
6. Strutturazione di percorsi educativi atti a favorire l’inclusione degli alunni BES (Bisogni 

Educativi Specifici). 
7. Per le classi quarte e quinte, predisposizione dei progetti di alternanza scuola-lavoro e 

individuazione docente referente. 
8. Varie ed eventuali. 
  
In assenza del Preside i Coordinatori presiederanno le riunioni. Nel caso in cui non venga esaurita la 
discussione dell'O.d.G, il coordinatore riconvocherà la riunione ad altra data entro la settimana 
successiva, senza bisogno di ulteriori comunicazioni. 
  
 *  I Coordinatori e i Segretari di classe verranno individuati da ogni singolo Consiglio; i nominativi 
dovranno essere riportati sull’apposito modello disponibile tra il materiale di lavoro del C.d.C e che 
dovrà essere restituito compilato all’Ufficio Personale; si ricorda che tali figure sono fra quelle 
previste nella ripartizione del F.I.S. 2013/2014, è inteso che tali incarichi sono riferiti all’intero 
Anno Scolastico.  
 
** Si precisa che detto Piano di Lavoro dovrà essere predisposto per essere presentato nella 
versione definitiva ai prossimi C.d.C.  
Si ricorda ai colleghi Docenti di sostegno che, solitamente l’U.S.P.  richiede la consegna del PEI per 
l’anno scolastico successivo, nel periodo immediatamente seguente la scadenza delle preiscrizioni, 
è opportuno quindi che esso sia predisposto in tempo utile per tale data. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 
  Prof. Giorgio Pibiri 

 


