
 
 
 

Terracina, Protocollo  7601/2018 

in data 29/10/2018 AI SIGG. DOCENTI 

 e p. c. AL PERSONALE ATA 

 

  

OGGETTO: Consigli di classe 

 I consigli di classe del mese di novembre, con la partecipazione di tutte le 

componenti, sono convocati secondo l’o.d.g. e il calendario che seguono: 

 

1. Insediamento dei rappresentanti dei genitori e degli alunni; 

2. Valutazione dell’andamento didattico e disciplinare della classe; 

3. Presentazione, da parte dei coordinatori, della programmazione di classe; 

4. Rilevazione della situazione di partenza di ogni singolo alunno per determinare i 

percorsi didattici e le strategie d’intervento; 

5. Individuazione degli alunni con BES al fine di predisporre il Piano Educativo 

Personalizzato; 

 

 

Lunedì 05 novembre  dalle ore 14,30  alle ore 15,15 classi 1A – 2A sirio 

  dalle ore 15,15  alle ore 16,00 classi 2A – 3A sirio 

  dalle ore 16,00 alle ore 16,45 classi 3A 

  dalle ore 16,45  alle ore 17,30 classi 4A 

  dalle ore 17,30  alle ore 18,15 classi 5A 

   

Martedì 06 novembre dalle ore 14,30  alle ore 15,15 classi 1B – 4A sirio 

  dalle ore 15,15  alle ore 16,00 classi 2B – 5A sirio 

  dalle ore 16,00 alle ore 16,45 classi 3B 

  dalle ore 16,45  alle ore 17,30 classi 4B 

  dalle ore 17,30  alle ore 18,15 classi 5B 

 

Mercoledì 07 novembre dalle ore 14,30  alle ore 15,15 classi 1E 

  dalle ore 15,15  alle ore 16,00 classi 2E  

  dalle ore 16,00 alle ore 16,45 classi 1C 

  dalle ore 16,45  alle ore 17,30 classi 2C 

  dalle ore 17,30  alle ore 18,15 classi 5C 

  dalle ore 18,15  alle ore 19,00 classi 1D 

  dalle ore 19,00 alle ore 19,45 classi 2D 
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Giovedì 08 novembre dalle ore 14,30  alle ore 15,15 classi 3A sia 

  dalle ore 15,15  alle ore 16,00 classi 4A sia 

  dalle ore 16,00 alle ore 16,45 classi 5A sia 

  dalle ore 16,45  alle ore 17,30 classi 3B sia 

  dalle ore 17,30  alle ore 18,15 classi 4B sia 

  dalle ore 18,15  alle ore 19,00 classi 5B sia 

   

Venerdì 09 novembre dalle ore 14,30  alle ore 15,15 classi 1A tur  

  dalle ore 15,15  alle ore 16,00 classi 2A tur – 5B sirio

  dalle ore 16,00 alle ore 16,45 classi 3A tur 

  dalle ore 16,45  alle ore 17,30 classi 4A tur 

  dalle ore 17,30  alle ore 18,15 classi 5A tur   

   

Martedì 13 novembre dalle ore 14,30  alle ore 15,15 classi 1B tur 

  dalle ore 15,15  alle ore 16,00 classi 2B tur 

  dalle ore 16,00 alle ore 16,45 classi 3B tur 

  dalle ore 16,45  alle ore 17,30 classi 4B tur 

  dalle ore 17,30  alle ore 18,15 classi 5B tur 

  dalle ore 18,15  alle ore 19,00 classi 3C tur 

  dalle ore 19,00 alle ore 19,45 classi 4C tur 

     

Mercoledì 14 novembre dalle ore 14,30  alle ore 15,15 classi 1Ach  

  dalle ore 15,15  alle ore 16,00 classi 2Ach  

 dalle ore 16,00 alle ore 16,45 classi 3Ach  

  dalle ore 16,45  alle ore 17,30 classi 4Ach  

  dalle ore 17,30  alle ore 18,15 classi 4Bch 

  dalle ore 18,15  alle ore 19,00 classi 5Ach 

  

 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico  

 Maurizio Trani 

 


