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Prot. n. 171 

 

Bari, 26/02/2019 

 

 A tutti i Docenti Sc. Secondaria 

Agli Educatori  

Al Personale ATA 

SEDE  

Al Sito WEB 

 
Oggetto: Convocazione consigli di classe mese di Marzo e sospensione delle attività didattiche nei gg. 4-5/03/2019 

- I sigg. Docenti sono convocati secondo il calendario predisposto per discutere il seguente Odg: 

1) Verifica mensile dell'andamento educativo e didattico della classe.  

2) Analisi di particolari situazioni cognitive e /o comportamentali e relative strategie da porre in essere, concordate 

anche con gli Educatori, che prenderanno parte ai Cdc, i primi 15 minuti; 

3) UDA: progressione delle fasi progettuali, eventuale individuazione del Docente Referente, intese in merito alla 

pianificazione degli interventi e delle attività da svolgere, definizione dei gruppi di lavoro, ecc.. 

4) Ricaduta delle attività progettuali sul curricolo (Interventi in ambito curricolare da parte dei docenti dell’Organico 

del potenziamento, Orientamento, “Generation global”, Giornalino Web, Attività sportiva, Giochi sportivi 

studenteschi, Latino, Progetto “Tecniche pittoriche”, PON di Inglese, altro …). Eventuali proposte di variazione 

degli interventi; 

5) Visite e/o viaggi d’istruzione. Sulla base delle intese raggiunte nel Cdc del mese di Ottobre, valutare se sussistano le 

condizioni per confermare la proposta avanzata, che sarà gestita, per gli aspetti organizzativi, (contatti con agenzie, 

guide, altro, ..) dalla docente Giannattasio, d’intesa con la sig.ra De Salvo della Segreteria Amministrativa.  

I docenti accompagnatori faranno riferimento a tali figure per eventuali informazioni e disposizioni.   

6) Programmazione delle attività disciplinari e/o interdisciplinari per il mese successivo (Allegato n.1); 

7) Segnalazione delle discipline per le quali si intende valutare l’opportunità di una nuova adozione per l’a.s.  

2019/20 (solo per le classi III). 

Negli ultimi 15 minuti di ciascun consiglio è prevista la partecipazione dei rappresentanti di classe  dei genitori. 
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Attività Corsi Data/Durata  

Consigli di classe  

(con la componente Genitori) 
C 

Mercoledì 06 Marzo 

15.00 – 16.00 (3C) 

16.00 – 17.00 (2C) 

 

Consigli di classe  

(con la componente Genitori) 
E 

Giovedì 07 Marzo 

15.00 – 16.00 (3E) 

16.00 – 17.00 (1E) 

17.00 – 18.00 (2E) 

 

Consigli di classe 

(con la componente Genitori) 

A 

 

Venerdì 08 Marzo 

15.00 – 16.00 (1A) 

16.00 - 17.00 (3A) 

17.00 – 18.00 (2A) 

 

Consigli di classe  

(con la componente Genitori) 
D 

Lunedì 11 Marzo 

15.00 – 16.00 (3D) 

16.00 – 17.00 (2D) 

17.00 – 18.00 (1D) 

 

mailto:baic84400d@istruzione.it
mailto:baic84400d@pec.istruzione.it
http://www.el7montellosantomauro.edu.it/


 

E-mail : baic84400d@istruzione.it   E-mail certificata: baic84400d@pec.istruzione.it    Sito Web:  http://www.el7montellosantomauro.edu.it 

C.F.:93423430722 – C.M.: BAIC84400D – Codice Ufficio: UFIODG – Codice IPA: istsc_baic84400d 

 

 

Consigli di classe 

(con la componente Genitori) 

 

B 

Martedì 12 Marzo 

15.00 – 16.00 (3B) 

16.00 – 17.00 (1B) 

17.00 – 18.00 (2B) 

 

 

 

- In occasione delle festività del Carnevale, si ricorda che le attività didattiche saranno sospese nelle giornate di 

lunedì 4 e martedì 5 marzo 2019. Pertanto, si pregano i Sigg. Docenti di far annotare agli alunni sui propri diari 

la segnalazione di tale sospensione e di controllare la firma dei genitori di avvenuta lettura. 
 

 

 

 

 

Ass.te Amm.vo referente  

Sig.ra De Salvo 
 

 

La Dirigente Scolastica 
Anna Lia Minoia 

Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita 

dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto 

responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93 
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