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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “VANVITELLI” 

Piazza Ungaret t i  - 81100 Caserta- Centurano tel/ fax  0823341347- 

Dist ret to Scolast ico Scolast ico n.12-Caserta_ e-mailceic892006@ist ruzione. it  

CODICE FISCALE: 93081970613 

           
Prot. n. 982/II.                                               Caserta,   21/03/2017 

 

Ai docenti sez. media  

DSGA 

SITO 

                                           

Oggetto : Convocazione consigli di classe  

       I consigli sono convocati nella sede di Centurano per discutere il seguente o.d.g.: 

 

1. Valutazione delle problematiche didattiche e disciplinari già emerse durante lo scrutinio ; 

2. Verifica condivisa del PEI per gli allievi disabili e dei PDP per gli allievi con BES*; 

a. monitoraggio BES ( compilare i modelli allegati e già inviati); 

3. Monitoraggio ricaduta “Classi aperte” e “Scuola che vorrei”; 

4. U.D.A. “ Territorio”( solo per le classi seconde): pianificare gli interventi e il prodotto 

finale;(compilare il modello allegato che farà parte integrante del verbale) 

5. Colloquio d’esame : analizzare eventuali proposte degli alunni e coordinare gli interventi di 

supporto agli stessi  nella costruzione del percorso  finalizzato al colloquio (solo classi 

terze); 

6. Eventuali 
  

*I C.di C. , laddove riscontrino difficoltà gravi (anche alla luce dei risultati riportati nel I quad.), 

con carattere stabile e con un grado di complessità tale da richiedere un notevole impegno 

nell’organizzazione dell’ambiente di apprendimento, valuteranno l’opportunità di attivare un 

percorso personalizzato, calibrato sui livelli minimi attesi, prevedendo strategie di intervento, 

le eventuali misure dispensative, strumenti compensativi e i criteri di valutazione più adeguati. 

Tali situazioni saranno oggetto di monitoraggio nei mesi di aprile e maggio. 
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Lunedì 27/03/17 
PARCO ARANCI  

 2G 15.30- 16.30 

 2D 16.30-17.30 

 1D 17.30- 18.30 

Martedì 28/03/17   

 3E 16.00-17.00 

 3D 17.00-18.00 

 3B 18.00- 19.00 

Mercoledì 29/03/16 
 

 
 

 1A+3H 15.30- 16.30 

 2A+2H 16.30-17.30 

 3A+3I 17.30- 18.30 

 2F 18.30-19.30 

Giovedì 30/03/17 
  

 1B+1E 15.30- 16.30 

 2B+2E 16.30-17.30 

 3F 17.30- 18.30 

Venerdì 31/03/2017 
  

 1C+1F 15.30- 16.30 

 2C+1H 16.30-17.30 

 3C+2I 17.30- 18.30 

 1I 18.30-19.30 

I consigli saranno presieduti dai coordinatori. 

I docenti coordinatori appronteranno  in quella sede  

- il riepilogo delle assenze e delle note disciplinari 

Si raccomanda la stesura del verbale 

Allegati: 

 Comunicazione UDA 2°quadrimestre 

Progetto UDA “Territorio” 

Schema per pianificazione UDA  

 Scheda rilevazione/monitoraggio BES 

F.to La Dirigente Scolastica 
Rosaria Prisco 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  sensi dell’art. 3, co. 2, 
DL.vo39/1993 
 

 


