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N.B.:LA PRESENTE SOSTITUISCE LA PRECEDENTE  

       PARI NUMERO E DATA         A tutti i docenti 

Al personale ATA 

                 PLESSO “GALILEI” 

 

 

OGGETTO: Convocazione dei Consigli di classe del mese di Ottobre 2020. 

(I consigli di classe si effettueranno in modalità meeting online.) 

 

  Le SS.LL. sono convocate ai Consigli di classe secondo il seguente calendario:  

 

Giorno ora classe Codice di 

partecipazione 

 

Lunedì 19 ottobre 2020   

ore 15.00 – 16.00 classe 1^A CLASSE-1A-GALILEI 

ore 16.00 – 17.00 classe 2^A CLASSE-2A-GALILEI 

ore 17.00 - 18.00 classe 3^A CLASSE-3A-GALILEI 

 

 

Martedì 20 ottobre 2020  

ore 15.00 – 16.00 classe 1^E CLASSE-1E-GALILEI 

ore 16.00 – 17.00 classe 2^E CLASSE-2E-GALILEI 

ore 17.00 - 18.00 classe 3^E CLASSE-3E-GALILEI 

 

 

 

 

Mercoledì 21 ottobre 2020 

ore 15.00 – 16.00 classe 3^B CLASSE-3B-GALILEI 

ore 16.00 – 17.00 classe 2^B CLASSE-2B-GALILEI 

ore 17.00 - 18.00 classe 1^B CLASSE-1B-GALILEI 

 

ore 15.00 – 16.00 classe 1^D CLASSE-1D-GALILEI 

ore 16.00 – 17.00 classe 3^D CLASSE-3D-GALILEI 

ore 17.00 - 18.00 classe 2^D CLASSE-2D-GALILEI 

 

 

Venerdì 23 ottobre 2020   

ore 15.00 – 16.00 classe 1^C CLASSE-1C-GALILEI 

ore 16.00 – 17.00 classe 2^C CLASSE-2C-GALILEI 

ore 17.00 - 18.00 classe 3^C CLASSE-3C-GALILEI 

ore 18.00 - 19.00 classe 3^F CLASSE-3F-GALILEI 
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L’ordine del giorno è il seguente: 

1. analisi della situazione di partenza della classe; 

2. andamento didattico e disciplinare della classe (compilazione griglia recupero italiano, 

matematica, inglese); 

3. accordi per la programmazione (la programmazione di classe sarà elaborata secondo il 

modello utilizzato lo scorso anno scolastico dove andranno riportati anche i contenuti delle 

varie discipline per quadrimestre, in gran parte definiti durante i lavori dei primi giorni di 

settembre); 

4. Curricolo di Educazione civica: il coordinatore di educazione civica prenderà accordi con i 

docenti del consiglio di classe per stilare il relativo curricolo sul quale saranno indicate le 

tematiche scelte e le ore dedicate a tale insegnamento da ciascun docente per il I ed il II 

quadrimestre;  

5. piani didattici personalizzati per alunni con svantaggio cognitivo: alunni diversamente 

abili, alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento, alunni non italofoni, alunni con 

difficoltà di apprendimento non certificati; 

6. progetti da attivare; 

 

 

  

                In caso di assenza del Dirigente scolastico, il coordinatore di classe assumerà il 

ruolo di Presidente.           

 

Cortesi saluti.  

                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Prof.ssa Liliana De Vincentiis 
   Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai  

   sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/1993 n. 39. 
 

APIC83600E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006850 - 13/10/2020 - A19 - Organi Collegiali  - U


