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Circ.n. 10
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Buggiano, 03 ottobre 2018
Ai docenti
Scuola Primaria

OGGETTO: Convocazione
A.S.2018/2019

e

ordine

del

giorno

consigli

di

interclasse

Si comunica l’ordine del giorno dei consigli di classe programmati per l’a.s. 2018/2019
MESE DI OTTOBRE:
1) Definizione profilo delle classi
2) Individuazione alunni BES e linee generali per la stesure piani personalizzati
3) Programmazione educativa e didattica (obiettivi, metodologie, verifica
valutazione, uscite e visite, progetti di ampliamento offerta formativa)
4) Varie ed eventuali

e

MESE DI NOVEMBRE:
1) Verifica stato dei lavori di preparazione dei P.D.P. (DSA, diversamente abili, BES in
generale) da consegnare entro il 30 novembre salvo slittamenti per mancati incontri
con gli specialisti
b) Verifica delle programmazioni (solo docenti)
c) Presentazione programmazioni ai genitori comprensive di progetti e di visite guidate
(docenti e genitori)
d) Varie ed eventuali
MESE DI FEBBRAIO – SCRUTINI I QUADRIMESTRE:
1) Scrutinio del I quadrimestre: attribuzione giudizio sul comportamento, attribuzione
dei voti nelle singole discipline, attribuzione giudizio globale
2) Varie ed eventuali
MESE DI APRILE:
a) Verifica programmazioni didattiche dei team e dei singoli docenti
b) Programmazione eventuali ulteriori attività
c) Varie ed eventuali
MESE DI MAGGIO:
1) Verifica andamento didattico-disciplinare
2) Adozioni libri di testo a.s. 2019/20

MESE DI GIUGNO – SCRUTINIO FINALE:
1) Scrutinio del I quadrimestre: attribuzione giudizio sul comportamento, attribuzione
dei voti nelle singole discipline, attribuzione giudizio globale
2) Varie ed eventuali

Si ricorda che il calendario con le date in cui sono convocati i consigli di
interclasse è stato deliberato con il piano delle attività funzionali
all’insegnamento ed è disponibile sul sito dell’istituto. Eventuali e motivate
modifiche al calendario saranno comunicate in tempo utile e comunque almeno 5
giorni prima della data stabilita.
In assenza della dirigente scolastica sono delegati a presiedere il consiglio i
seguenti docenti:
classi prime: Borracchini
classi seconde: Pisto
classi terze: Basso
classi quarte: Lomi
classi quinte: Cecchi Cinzia
All’inizio della riunione il presidente nominerà, a rotazione, un segretario per la
verbalizzazione della seduta.
Sono delegati a presiedere gli scrutini i seguenti docenti:
1A Giacomelli
1B Bartolozzi
1C Borracchini
1D Bassini
2A Vettori
2B Menichetti
2C Pisto
2D Lari
3A Innocenti P.
3B Cornaggia
3C Basso
4A Genovese
4B Lomi
4C Guarino
5A Di Vita
5B Sandrelli
5C Cecchi Cinzia
5D Cecchi Piera
La Dirigente Scolastica
Dr.ssa Manila Cherubini

