
 

ISTITUTO COMPRENSIVO F.VIVONA - C.F. 80004430817 C.M. TPIC81300B - AOO_TPIC81300B - PROTOCOLLO GENERALE 
Prot. 0004779/U del 26/10/2020 11:39:06 Consiglio di classe e di interclasse 

  

 
    

Ministero dell’Istruzione   

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “FRANCESCO VIVONA”   

C/da Santa Maria snc– 91013 Calatafimi Segesta (TP)– Tel. 0924/951311   

PEO: tpic81300b@istruzione.it – PEC: tpic81300b@pec.istruzione.it  

Codice Meccanografico: TPIC81300B – Codice Fiscale:80004430817   

Codice Univoco Ufficio per fatturazione elettronica: UFCEFV– Codice IPA: istsc_tpic81300b  

Sito Web: www.istitutocomprensivovivona.edu.it  

 

  

                 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 CIRCOLARE N. 52  

  

                                                                         Ai  Sigg. Docenti   

                della Scuola Secondaria di I grado   

                                                                                           

                Al Direttore S. G. A.   

                                                                                 per gli adempimenti di competenza   

  

   Al Sito Web  

  

  

Oggetto: Convocazione dei Consigli  di Classe.  

 I Consigli di classe sono convocati in modalità telematica attraverso la piattaforma Meet per i 

giorni 28-29-30 Ottobre 2020 secondo il calendario allegato per discutere il  seguente O. d. G  

  

1. Analisi approfondita della realtà educativa della classe con ripartizione di fasce di     livello 

dopo l’accertamento dei pre-requisiti;  

2. Condivisione della programmazione educativo-didattica;  

3. Condivisione degli obiettivi interdisciplinari da conseguire nei mesi di  Ottobre-Novembre;  

4. Programmazione delle attività di  recupero ed ampliamento dell’offerta formativa;  

5. Condivisione del PEI da parte di tutti i docenti della classe al fine di migliorare il processo di      

integrazione degli alunni disabili (solo per le classi dove sono inseriti alunni disabili);  

6. Eventuale segnalazione di alunni da sottoporre a visita per l’assegnazione del sostegno, nonché      

di alunni con BES e/o DSA;  

7. Strategie e strumenti per la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo;  

8. Programmazione attività para ed extrascolastiche con particolare riferimento ai viaggi di  

istruzione e visite guidate secondo il modello che verrà pubblicato sul sito web;  
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O. d. g. da trattare con i rappresentanti dei genitori:  

1. Insediamento rappresentanti genitori.  

2. Analisi approfondita della realtà educativa della classe.  

3. Condivisione della programmazione educativo-didattica della classe.  

4. Condivisione degli obiettivi interdisciplinari da conseguire nei mesi di OttobreNovembre.  

5. Programmazione delle attività di  recupero ed ampliamento dell’offerta formativa.  

6. Programmazione attività para ed extrascolastiche.  

  

Mercoledì 28/10/2020   

Ore 15,00 – 15,45 classi    I^  C  solo componente docenti     15,45 – 16,00 con i genitori  

Ore 16,00 – 16,45 classi   I^  B  solo componente docenti        16,45 – 17,00 con i genitori  

Ore 17,00 – 17,45 classi  II^  B solo componente docenti      17,45 – 18,00 con i genitori  

Ore 18,00 – 18,45 classi  III^  B solo componente docenti      18,45 – 19,00 con i genitori  

  

Giovedì 29/10/2020  

Ore 15,00 – 15,45 classi     I^  D  solo componente docenti      15,45 – 16,00 con i genitori  

Ore 16,00 – 16,45 classi     II^  D solo componente docenti     16,45 – 17,00 con i genitori  

Ore 17,00 – 17,45 classi    III^   D solo componente docenti    17,45 – 18.00 con i genitori  

  

Venerdì 30/10/2020  

Ore 15,00 – 15,45 classi     III^  C  solo componente docenti    15,45 - 16,00   con i genitori  

Ore 16,00 – 16,45 classi      III^  A  solo componente docenti   16,45 – 17,00 con i genitori  

Ore 17,00 – 17,45 classi      I^ A  solo componente docenti      17,45 – 18,00 con i genitori  

Ore 18,00 – 18,45 classi     II^ A  solo componente docenti      18,45 – 19,00 con i genitori  

  

Il Coordinatore avrà il compito di inviare il link di collegamento il giorno precedente la 

convocazione.   

  

                

                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                         Dott.ssa Emilia Sparacia  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93  
  

  

    


