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Circ. n.90
Firenze, 15/11/2018
A tutti i docenti
Agli alunni e alle loro famiglie
Al DSGA per i provvedimenti di competenza
Oggetto: Consigli di Classe di novembre
Si comunicano l’o.d.g. e il calendario dei prossimi consigli di classe allargati.
I rappresentanti degli alunni e dei genitori parteciperanno alle sedute del Consiglio di classe
l’ultima mezz’ora.
I docenti potenziatori sono tenuti a partecipare ai Consigli delle classi ad essi assegnate. I potenziatori di
sostegno parteciperanno ai consigli di classe dietro indicazione delle referenti del plesso di appartenenza.
O.d.g
1.

Andamento didattico e disciplinare

2.

PDP degli alunni con DSA classi prime (solo
per coloro che non hanno partecipato ai CDC di ottobre), seconde, terze, quarte e quinte **

3.

Conferma dell’elenco alunni con BES
evidenziati nella precedente seduta e eventuale inserimento o modifica di dati. Compilazione e
firma dei PdP relativi ai suddetti alunni (i documenti dovranno essere lasciati nella cartellina del
Consiglio di classe).
Nel caso in cui, a seguito di presentazione di diagnosi da parte della famiglia, non si ritenga
opportuno redigere un PdP, il Consiglio di classe verbalizzerà le motivazioni della scelta.

4.

Conferma/aggiornamento degli ultimi elenchi
alunni non italofoni per classe

5.

Segnalazione di alunni che necessitano di
un docente potenziatore
Nel caso in cui non sia ancora stato assegnato alcun potenziatore, il coordinatore ne farà richiesta
alla vice-presidenza e successivamente informerà il docente assegnato sui casi da supportare.

**Il

coordinatore dovrà provvedere alla lettura dei PdP che troverà nella cartellina. Essi saranno, nella
maggior parte dei casi, preventivamente riempiti dalle famiglie con l’aiuto delle Referenti DSA.
In sede di riunione i docenti dovranno:
- prendere visione delle richieste delle famiglie e apportare le eventuali modifiche;
- far firmare, a tutti i docenti e ai genitori i documenti;
- lasciare il PdP nella cartellina.
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Le famiglie degli alunni con DSA saranno accolte mezz’ora prima dell’ingresso dei Rappresentanti dei
genitori e degli studenti, seguendo l’ordine alfabetico.
Nel caso in cui, per gravi motivi, il CDC decida di non approvare il Piano, o parte di esso, il coordinatore
dovrà contattare una delle Referenti dei DSA per comunicarne le ragioni.
Il coordinatore avrà cura, inoltre, di far firmare i PdP anche alle famiglie non presenti al Consiglio di Classe
o durante i colloqui individuali.
Si ricorda che al termine del Consiglio, il verbale dovrà essere stampato e inserito nell’apposita
cartellina.

CALENDARIO

Via de’Bruni
26/11/18

27/11/18

28/11/18

29/11/18

14:30-16:00

4D 1B

4E 1F

1E

16:00-17:30

4A 5B 2D

5E 1A 2A

3C 2C 5D

1G 3B 2B

17:30-19:00

3D 1C 5A

3E 3A 3F

4C 1D

2G, 5C, 4B

San Bartolo a Cintoia
29/11/18

30/11/18

03/12/18

04/12/18

05/12/18

14:30-16:00

3I-2P

1H-4N

1I-5N

1O-5H

2L-4H

16:00-17:30

3L-3M

2I-4O

1N-5L

1P-5M

3N-2M

17:30-19:00

3H-3O

1M-4L

1L-5I

2O-4I

2N-4M

ll Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Maria Francesca Cellai)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93

AS/aa

