ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPOSELE
CON SEZIONI ASSOCIATE DI CALABRITTO E SENERCHIA
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I grado
“F r a n c e s c o D e S a n c t i s ”
via Pianello - 83040 - Caposele (AV)
tel 0827 53012
fax 0827 53012
e-mail: avic871008@istruzione.it e-mail-pec: avic871008@pec.istruzione.it
sito: www.iccaposele.it
Codice Meccanografico AVIC871008
Codice Fiscale 91010310646

AVVISO N° 209
(A.S. 2018/19)
Al Personale Docente della Scuola Sec. I Grado Senerchia
Ai genitori rappresentanti di classe della Scuola Sec. I Grado Senerchia
Al Sito WEB
Agli Atti
Oggetto: Consigli di classe – Comunicazione differimento data.

Si comunica che, i consigli di classe con la componente dei genitori eletti, previsti
per il giorno Mercoledì 8 Maggio 2019 per la Scuola Secondaria di I Grado del
Plesso di Senerchia (come da AVVISO n° 205) sono rinviati, per sopraggiunti motivi
organizzativi, come da seguente calendario e con le modalità sotto indicate.

Scuola Secondaria Senerchia

VENERDI’ 10 MAGGIO 2019
➢ IA – IIA – III A dalle 1dalle
6.30 15.00
alle 17.30

I Consigli di Classe si svolgeranno presso la Sede della Scuola Secondaria del plesso di
Calabritto in Via San Vito.
L’ordine del giorno rimane così determinato:
1)
2)
3)
4)
5)

Proposte di nuove adozione dei libri di testo a.s.2019/2020.
Situazione della classe: andamento didattico disciplinare.
Analisi dei casi difficili.
Orientamento per la valutazione finale: individuazione di casi di scarso profitto.
Verifica delle UdA, del curricolo, delle attività di ampliamento dell’offerta formativa
(Tabella riassuntiva allegata) e ipotesi di progettazione futura per attività di fine
anno.
6) Verifica attuazione Piani viaggi d’istruzione visite guidate.
7) Analisi, proposte/osservazioni, da parte dei genitori, della qualità del servizio
erogato. (customer satisfaction). Analisi dei rapporti scuola-famiglia.
8) Verifica delle attività extracurricolo.

a

Il coordinatore di classe avrà cura di far compilare e firmare da tutti i docenti il modello predisposto per
le adozioni.
Le adozioni dei testi scolastici saranno deliberate dal prossimo Collegio dei docenti.
•

I Docenti Responsabili di Plesso, in assenza del Dirigente Scolastico, sono incaricati ad organizzare
la riuscita degli incontri e a vigilare sulla operatività delle riunioni dei singoli Consigli di classe.
• Si rammenta di predisporre le “Programmazioni” secondo quanto deliberato in sede collegiale, di
compilare i Registri on-line personali in ogni parte e di consegnare i Verbali entro il tempo stabilito.
• I Consigli di Classe con la presenza dei genitori si articoleranno in due momenti:
a) nel primo momento (30 minuti) saranno formati dalla sola componente docente;
b) nel secondo momento (30 minuti) saranno integrati dalla componente genitori.
Si pregano i sigg. docenti coordinatori di classe di dare comunicazione ai genitori rappresentanti
interessati tramite avviso scritto e accertarsi che sia avvenuta la presa visione dello stesso
controllando l’apposita firma.
I sigg. docenti sono invitati, altresì, a trascrivere sul registro di classe l’avvenuta comunicazione.
Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Gerardo Vespucci
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

