I.C. 2 “MARGHERITA HACK”
SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Sede centrale Via Ugo Foscolo 13 – San Giovanni Lupatoto (VR)
Tel.045 546418 – mail: vric8ad009@istruzione.it pec : vric8ad009@pec.istruzione.it CF 93237990234

Circolare n.133

San Giovanni Lupatoto, 27 febbraio 2017
Ai docenti della scuola secondaria di 1° grado
Ai rappresentanti dei Genitori
e per conoscenza a tutti i genitori

Oggetto: CONSIGLI di CLASSE – MARZO 2017
Si comunica che avranno luogo secondo il seguente calendario i Consigli di Classe di marzo aperti
ai genitori, che si svolgeranno nelle rispettive sedi (Centrale e Raldon). La prima parte, della
durata di 45 minuti, è riservata solo ai docenti, la seconda, della durata di 30 minuti, è aperta anche
ai genitori.
Mercoledì 22 marzo 2017
14.00 1G
2E
15.30 2G
3E
17.00 2D
1E
Giovedì 23 marzo 2017
14.00 1B
2F
15.30 2B
1H
17.00 2C
3F
Venerdì 24 marzo 2017
14.00 3D
15.30 2I
17.00 3I
Lunedì 27 marzo 2017
14.30 3B
3G
16.00 2A
2H
17.30 3A
3H
Martedì 28 marzo 2017
14.30 1A
1F
16.00 1C
1D
Gli argomenti all’ordine del giorno dei Consigli sono dunque i seguenti:
1. Analisi generale della classe: assenze, comportamento, profitto
2. Individuazione degli studenti da segnalare per il Progetto “Summer Talent Week”
(eccellenza e alto potenziale)
3. Situazioni a rischio;
4. Situazione degli alunni certificati (a cura dei docenti di sostegno);
5. Comunicazione sui viaggi d’istruzione in definizione;
6. Varie ed eventuali.

Le modalità di svolgimento saranno le seguenti:
Fase 1^: tutti i genitori della classe si riuniranno in un’aula coordinati dai rappresentanti dei
genitori e parleranno delle problematiche della classe, mentre i docenti si troveranno in un’altra
aula (45 minuti).
Fase 2^: tutti i genitori della classe incontreranno i docenti del Consiglio di Classe: sarà
l’occasione per avere informazioni sulla situazione della classe e per sottoporre agli insegnanti
eventuali quesiti scaturiti dall’assemblea dei genitori; il diritto di parola spetta solo ai
rappresentanti, ma i Consigli possono liberamente decidere di dare la parola a tutti i genitori (30’).
I docenti con Consigli in contemporanea parteciperanno a ciascuno per una parte, e si sposteranno
nell’altro in corso di Consiglio (tutti gli orari delle presenze vanno verbalizzati). Le docenti di
religione potranno scegliere a quali Consigli partecipare. I docenti delle Educazioni parteciperanno
ai Consigli nei limiti della durata di 1 ora e quindici, in caso di sforamento potranno lasciare
l’incontro (i minuti in eccesso non saranno calcolati nelle 40 ore complessive).
N.B.: Si avvisa che uscirà specifica circolare relativamente ai criteri per l’individuazione degli
studenti da segnalare per il Progetto “Summer Talent Week”.
DA DETTARE SUL LIBRETTO PERSONALE A TUTTI GLI STUDENTI
“Si comunica che il Consiglio della classe si terrà …………….. (vedi calendario) ed è aperto a tutti i
genitori”.

La Dirigente
Prof.ssa Erica Baldelli

