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OGGETTO: Consigli di classe: avviso di convocazione

 

 I Consigli di Classe sono convocati nella sede centrale

discutere sul seguente ordine del giorno:

 

1. Programmazione di classe e  individuale

2. Adozione del patto di corresponsabilità

3. Definizione del PEI o del PDP 

dell’equipe e/o dei genitori) 

 

Le riunioni saranno presiedute, in assenza del Dirigente scolastico, dai docenti delegati e saranno 

regolarmente verbalizzate sul modello in dotazione, da compilarsi esclusivamente su supporto digitale e 

inserire nel rispettivo registro dei verbali

Nell’eventuale improvvisa assenza del delegato a presiedere 

saranno sostituiti rispettivamente dal docente con l

individuato dal presidente. 

    I docenti impegnati anche in altre scuole sono inviatati a comunicare detto calendario in attesa  della 

trasmissione formale da parte di questo

prontamente comunicata a questo Ufficio.

   I rappresentanti eletti dei genitori (laddove presenti) e degli studenti 

dall’inizio della riunione. 

 

I genitori degli alunni con bisogni educativi 

presenziare nella fase immediatamente successiva

  Si specifica che in questa fase saranno

ragazzi in continuità di frequenza i 

classe per la redazione del PEI e del PDP e, se necessario, prima della so

un ulteriore consiglio di classe. In ogni caso i documenti dovranno essere redatti entro il mese di novembre 
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                                                                               Ai rappresentanti degli studenti e dei genitori

                 Ai genitori degli alunni con BES

                                                                               Agli educatori

Alla cooperativa

                                                                     

OGGETTO: Consigli di classe: avviso di convocazione 

nella sede centrale, secondo il calendario allegato alla presente, per 

discutere sul seguente ordine del giorno: 

Programmazione di classe e  individuale 

Adozione del patto di corresponsabilità (in presenza di alunni e genitori rappresentanti di classe)

Definizione del PEI o del PDP per la successiva sottoscrizione da parte dei genitori interessati

Le riunioni saranno presiedute, in assenza del Dirigente scolastico, dai docenti delegati e saranno 

rbalizzate sul modello in dotazione, da compilarsi esclusivamente su supporto digitale e 

inserire nel rispettivo registro dei verbali. 

Nell’eventuale improvvisa assenza del delegato a presiedere e/o del coordinatore/segretario, gli stessi 

i rispettivamente dal docente con la maggiore anzianità e da altro verbalizzante 

I docenti impegnati anche in altre scuole sono inviatati a comunicare detto calendario in attesa  della 

trasmissione formale da parte di questo Liceo. Qualsiasi eventuale sovrapposizione deve 

prontamente comunicata a questo Ufficio. 

I rappresentanti eletti dei genitori (laddove presenti) e degli studenti saranno accolti dopo 

educativi speciali, insieme agli educatori quando assegnati

presenziare nella fase immediatamente successiva secondo l’orario indicato nella singola convocazione

Si specifica che in questa fase saranno convocati i genitori degli studenti di nuova iscrizione; per tutti i 

ragazzi in continuità di frequenza i docenti di sostegno cureranno i contatti con i genitori

classe per la redazione del PEI e del PDP e, se necessario, prima della sottoscrizione potrà essere convocato 

un ulteriore consiglio di classe. In ogni caso i documenti dovranno essere redatti entro il mese di novembre 

Il dirigente scolastico 

Prof.ssa Ignazia Chessa 
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                                                                               Ai docenti 

Ai rappresentanti degli studenti e dei genitori 

degli alunni con BES (se convocati) 

Agli educatori(se assegnati) 

Alla cooperativa "Nasce un sorriso" 

                                                                     Al Personale ATA  

Al DSGA                                                                               

                 Al sito web 

LORO SEDI 

secondo il calendario allegato alla presente, per 

rappresentanti di classe) 

da parte dei genitori interessati (in presenza 

Le riunioni saranno presiedute, in assenza del Dirigente scolastico, dai docenti delegati e saranno 

rbalizzate sul modello in dotazione, da compilarsi esclusivamente su supporto digitale e 

o del coordinatore/segretario, gli stessi 

e da altro verbalizzante 

I docenti impegnati anche in altre scuole sono inviatati a comunicare detto calendario in attesa  della 

Liceo. Qualsiasi eventuale sovrapposizione deve essere 

saranno accolti dopo  circa15 minuti 

e agli educatori quando assegnati, sono invitati a 

secondo l’orario indicato nella singola convocazione. 

convocati i genitori degli studenti di nuova iscrizione; per tutti i 

docenti di sostegno cureranno i contatti con i genitori e col consiglio di 

ttoscrizione potrà essere convocato 

un ulteriore consiglio di classe. In ogni caso i documenti dovranno essere redatti entro il mese di novembre 


