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ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO MILAZZO 
Via Del Quartiere, 26 – 98057 Milazzo (ME) Tel.: 090 9281409 – Fax: 090 9241399 

E-Mail: meic88300c@istruzione.it – meic88300c@pec.istruzione.it  
C.F. 82002420832 - Cod. Mecc.: MEIC88300C 

Circolare n. 116 

 Ai Collaboratori del DS 

 Ai coordinatori consigli di classe 

 Ai Docenti Scuola Secondaria I° grado 

 Ai rappresentanti di classe 

 Ai dirigenti scolastici dei docenti con 

completamento orario  

                        EMAIL- SITO WEB 

 Al Direttore SGA 

 

 

 

Oggetto: Convocazione Consigli di classe mese di marzo 2019. 

 

 

  I Consigli di Classe sono convocati presso la Scuola Media Garibaldi, nei giorni di seguito 

indicati, per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

SOLO DOCENTI 

1. Situazione della classe dal punto di vista didattico /disciplinare (valutazione attraverso griglia 

riassuntiva dei risultati generali emersi in sede di scrutinio ) con attenta analisi dei casi 

particolari e programmazione interventi di recupero  e/o potenziamento, programmazione 

attività disciplinari/interdisciplinari, UDA; 

2. (per le classi interessate)Verifica e relativi adempimenti/documentazione come da normativa di 

riferimento e D.Lvo n.66/2017, P.E.I./PED/PDF/PF. Alunni H/BES/DSA, stranieri ( 

sottoscrizione PDP- effettivo utilizzo strumenti compensativi e dispensativi, ecc.), 

individuazione di alunni da sottoporre a verifiche differenziate/semplificate in alcune discipline; 

3. Valutazione alunni con DVA e DSA: interventi di recupero; 

4. Calendario prove INVALSI per le classi terze, andamento della preparazione per le prove Invalsi: 

proposte organizzazione prove e turni di assistenza; 

5. Esame di Stato classi terze, criteri di ammissione(sulla base del percorso scolastico triennale 

individuale e in conformità ai criteri e modalità definite dal Collegio dei Docenti); 

6. Conferme e/o proposte libri di testo a.s. 2019/2020; 

7. Varie ed eventuali. 

 

COMPONENTE GENITORI  

1. Andamento didattico - disciplinare della classe;  

2. Programmazione disciplinare della classe; 

3. Conferme e/o proposte libri di testo a.s. 2019/2020; 

4. Esame di stato classi terze; 

5. Varie ed eventuali. 
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Data Organo collegiale orario 

18 marzo   

Consigli di classe secondaria 

 
sede Garibaldi 

 

14.15/15.00            classe III D 

15.00/15.30           classe III D-genitori 

15.30/16.15           classe I D 

16.15/16.45           classe  I D-genitori 

19 marzo  Consigli di classe secondaria 

 
sede Garibaldi 

14.15/15.00           classe II C 

15.00/15.30           classe II C-genitori 

15.30/16.15           classe I C 

16.15/16.45           classe I C-genitori 

16.45/17.30           classe III C 

17.30/18.00           classe III C-genitori 

20 marzo  Consigli di classe secondaria 

 

 
sede Garibaldi 

14.15/15.00           classe I E 

15.00/15.30           classe I E-genitori 

15.30/16.15           classe IIE 

16.15/16.45           classe  II E-genitori 

16.45/17.30 classe III E 

17.30/18.00 classe III E -genitori 

21 marzo  Consigli di classe secondaria 

 

 
sede Garibaldi 

14.15/15.00 classe III B 

15.00/15.30 classe III B –genitori 

15.30/16.15  classe II B 

16.15/16.45 classe II B-genitori 

16.45/17.30 classe I B 

17.30/18.00 classe I B-genitori 

25 marzo  Consigli di classe secondaria 

 
sede Garibaldi 

14.15/15.00 classe II A 

15.00/15.30 classe II A-genitori 

15.30/16.15  classe III A 

16.15/16.45 classe  III A-genitori 

16.45/17.30 classe I A 

17.30/18.00 classe I A-genitori 

 

Si ricorda  che la figura del  presidente e del  segretario sono due figure  “obbligatorie” ai 

fini della validità della seduta, cosi come il verbale che deve essere firmato da entrambi, una 

volta approvato. 

 

 In caso di assenza del dirigente scolastico, viene delegato a presiedere la seduta: 

1. il docente coordinatore; 

2.  in caso di assenza del coordinatore,  il docente più anziano o altro docente disponibile.  
 

Il  docente individuato come segretario provvederà a redigere il verbale su apposito registro, 

inviandone copia debitamente sottoscritta dal Segretario e dal Presidente -  via email al dirigente 

scolastico meic88300c@istruzione.it – insieme alla relativa documentazione prodotta, turni di 

assistenza prove Invalsi, ecc.  

 

          I Coordinatori dei Consigli di Classe sono invitati a  notificare la presente convocazione   

ai propri  rappresentanti di classe.  

 

L’AA Crisafulli, è invitato a trasmettere la presente convocazione alle scuole sede di 

completamento orario dei docenti. 
 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                         (Dott.ssa  Elvira Rigoli) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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