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Circolare n. 47 

Ai docenti scuola Primaria/Infanzia/secondaria I grado 

Al DSGA 

Al personale di Segreteria 

  SITO WEB 

  Registro ArgoNEXT 

 

Oggetto: Convocazione consigli di interclasse/ classe/sezione mese di ottobre (condivisione PEI) 

 

Come indicato nella circolare n.42 del 7 ottobre 2021, prima delle riunioni del GLO, previste per il 

mese di ottobre, occorre che tutti i casi di alunni in situazione di handicap siano discussi all’interno dei consigli. 

I consigli di classe/interclasse/sezione sono  convocati  su piattaforma Cisco Webex  nelle seguenti 

date per discutere sul seguente ordine del giorno: 

1. Predisposizione PEI 

 

GIORNO 18 OTTOBRE – SCUOLA PRIMARIA 

ore 15.00 /15.20   4 A  Piaggia (1° caso) 

ore 15.20 /15.40   4 A  Piaggia (2°caso) 

ore 15.40 /16.00   4 B  Piaggia 

ore 16.00 /16.20   4 C  Piaggia (1° caso) 

ore 16.20 /16.40   4 C Piaggia (2° caso) 

ore 16.40 /17.00   4 C Piaggia (3° caso) 

GIORNO 19 OTTOBRE – SCUOLA PRIMARIA 

ore 15.00 /15.20    4 Capo 

ore 15.00 /15.20   2 Tono 

ore 15.20 /15.40   3 Tono 

ore 15.00 /15.20    1 A Piaggia 
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GIORNO  20 OTTOBRE – SCUOLA PRIMARIA 

ore 15.00 /15.20   2 A  Piaggia 

ore 15.20 /15.40   2 B  Piaggia 

ore 15.40 /16.00   2 C  Piaggia 

ore 15.00 /15.20    3 A  Piaggia 

ore 15.20 /15.40   3 C  Piaggia 

GIORNO  19 OTTOBRE – SCUOLA INFANZIA 

ore 17.00 /17.20   1 sez. Tremonti 

ore 17.20 /17.40   3 sez. Tremonti 

ore 17.00 /17.20   1 sez. Walt Disney 

ore 17.20 /17.40   3 sez. Walt Disney 

ore 17.00 /17.20   Capo 

ore 17.00 /17.20    Tono 

 

GIORNO 21 OTTOBRE -SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

ore 15.00 /15.40   classe 1A  

ore 15.40/16.00    classe 2A 

ore 16.00/16.20    classe 3A 

ore 16.20/16.40    classe 1B 

ore 16.40/17.00   classe 3C 

ore 17.00/17.20    classe 1E 

ore 17.20/17.40    classe 2E 

ore 17.40/18.00    classe 3E 

ore 18.00/18.20    classe 2F 

0re 18.20/18.40    classe 3F 

 

 I coordinatori dei consigli provvederanno ad inviare  il link di collegamento prima della 

riunione. 

I docenti di sostegno durante i consigli, condivideranno  la stesura del PEI prima della successiva 

condivisione  con le famiglie in sede di GLO. 

Dopo l’approvazione del GLO, il docente di sostegno inserirà sul R.E. nella  cartella personale 

(sostegno) il verbale e il PEI approvato. Il file dovrà essere denominato indicando ordine di scuola-plesso-

classe-iniziali alunno-nome del docente. 
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Si ricorda infine  che per gli  alunni già certificati come DSA/BES occorre procedere celermente  con 

la predisposizione dei  PDP -  non oltre i  consigli di classe previsti per novembre 2021. 

 

 Per gli alunni individuati come BES dai Consigli di classe/team docenti, dovranno essere programmati  

adeguati  percorsi di studio individualizzati e personalizzati  riportati nei rispettivi Piani Didattici 

Personalizzati con puntuale indicazione sull’utilizzo degli  strumenti compensativi e/o misure 

dispensative. Il  consiglio di classe entro il 30 novembre dovrà condividere il PDP con la famiglia per la 

relativa sottoscrizione del documento. Il PDP dovrà essere redatto  in duplice copia, una da inserire nel 

registro dei verbali e l’altra consegnata alla funzione strumentale dedicata che provvederà alla successiva 

archiviazione nel fascicolo personale.  

 

 

        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 

 

 


