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Circ. l2X Udine, 11 novembre 2014 

A TUTTI I DOCENTI 
AI RAPPRESENTANTI DI CLASSE 

Componente Allievi e Genitori 
AL DSGA 

AL PERSONALE ATA 

OGGETTO: Convocazione Consigli di Classe del mese di novembre 2014 

Visto il Piano delle attività deliberato dal Collegio dei Docenti in data 9 ottobre 2014 sono 
convocati, secondo il calendario già pubblicato sul Sito Istituzionale ("Piano Attività" previo login), i 
Consigli di Classe per discutere il seguente Ordine del Giorno: 

Solo componente docenti: 
l. Lettura e approvazione del verbale precedente; 
2. Esame generale della classe ed eventuale aggiornamento della programmaziOne didattico 

educativa; 
3. Segnalazione di eventuali anomalie delle ore di assenza (eire. n. 99); 
4. Approvazione del P.E.I (solo per classi con allievi Diversamente Abili); 
5. Approvazione del P.D.P. (solo per classi con allievi DSA, BES). 

Con componente genitori e studenti (30 minuti dopo dall'inizio del Consiglio) 
l. Presentazione della programmazione del C.d. C.; 
2. Andamento didattico ed educativo generale; 
3. Comunicazioni riguardanti la consultazione delle valutazioni infraquadrimestrali. 

Entro tre giorni dallo svolgimento del Consiglio, il verbale dovrà essere inserito nell'apposito 
raccoglitore (Segreteria Didattica) con le pagine numerate in sequenza, timbrate e siglate a cura del 
Presidente del CdC. Il verbale in formato digitale dovrà essere poi inviato all'indirizzo: 
didatticadocentiia), arteudine. i t 

Si ricorda che il modello per la formulazione dei piani personalizzati DSA è scaricabile dal Sito 
("Materiali DSA" previo login); tale modello potrà essere utilizzato anche per i piani riferiti agli allievi 
con BES. I Piani Personalizzati dovranno essere consegnati unicamente in formato cartaceo 
presso l'ufficio di vice presidenza entro il 30 novembre 2014 (e comunque non oltre il termine di 
chiusura dei CdC di novembre). 

I materiali predisposti per i CdC (bozza del verbale e checklist per i docenti Coordinatori) saranno 
disponibili in tempo utile sul Sito, area riservata. 
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