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OGGETTO: consigli di classe della Scuola secondaria di 1^ grado- “G.Pedullà” 

 

 

I consigli di classe della Scuola secondaria di 1^ grado sono convocati secondo il 

seguente calendario: 

SCUOLA MEDIA G. PEDULLA’ 

 Lunedi 14 Martedi 15 Mercoledi 16 Giovedi 17 Venerdi 18 

14:00 ÷14:30  / I-II-IIIG / / / 

14:30 ÷15:15 / / IB ID / 

15:15÷16:00  / IE  IIB IID / 

16:00÷16:45 / IIE IIIB IIID / 

16:45÷17:30 / IA IC / / 

17:30÷18:15 / IIA IIC / / 

18:15÷19:00 / IIIA IIIC / / 
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MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI CONSIGLI DI CLASSE 

 

Con la presenza dei rappresentanti dei genitori: 

1. Insediamento del consiglio di classe 

Solo componente docente (30 minuti) 

2. Analisi della situazione di partenza della classe – segnalazione alunni in difficoltà. 

3. Programmazione didattica ed educativa del Consiglio di classe: obiettivi trasversali , tematiche 

pluridisciplinari e competenze trasversali. 

4. Approfondimento degli aspetti legati alla redazione del PEI (per le classi in cui sono presenti 

alunni diversamente abili). 

5. Stesura di percorsi individualizzati per alunni con DSA e con BES- segnalazione nuovi casi di 

alunni in situazioni particolari. 

6. Progettazione attività di Educazione Civica. 

7. Predisposizione consiglio orientativo per le classi terze (il consiglio orientativo verrà consegnato 

ai genitori in occasione dell’incontro scuola/famiglia del mese di Dicembre. Una copia, firmata 

dai genitori, verrà inserita  nel registro dei verbali, per la successiva trasmissione in segreteria). 

 

Componente docenti/rappresentanti genitori (15 minuti) 

1. Presentazione della situazione iniziale della classe e della programmazione didattica ed 

educativa. 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Gaetano Pedullà 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resp. procedimento : dirigente scolastico Gaetano Pedullà 

 

 
 


