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Ai docenti della Scuola dell’Infanzia, Primaria 

e Secondaria di primo grado 

Circolare n. 84 

 

Oggetto: Ulteriore rettifica calendario consigli di classe. 

 

Ad integrazione delle precedenti note pari oggetto ed in considerazione della giornata di festività per la ricorrenza del Santo Patrono di Barcellona Pozzo 

di Gotto, di seguito si riconsegna un nuovo calendario di impegni. Si precisa che, in caso di prosecuzione della didattica a distanza anche per la prossima settimana, 

il consiglio di classe della sezione F D’Alcontres si svolgerà nella giornata di martedì 19/01/2021 dalle ore 14.45 alle ore 16.15 e non il 22/01/2021 come descritto 

nel calendario trascritto in calce.  

In caso di assenza alla riunione del Dirigente Scolastico, i coordinatori di plesso dell’infanzia ed i coordinatori di tutte le classi di scuola primaria e secondaria 

sono con il presente atto DELEGATI alla conduzione del Consiglio di intersezione/interclasse/classe. 

 

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                            Dott.ssa Patrizia ITALIA  
                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                         Ex art.3, comma 2, D.Lgs. 39/93  
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14 gennaio 2021 
 
 
scuola primaria Calderà ore 15.00/16.00 
scuola primaria Merì ore 16.30/17.45 
 

 ATTIVITA’ CONSIGLI DI INTERCLASSE art 29 
comma 3 lett. B CCNL 27/11/2007  
incontro compo-nente docente /  /dirigente scola-
stico 
• Situazione della classe: andamento 
didattico disciplinare 
• Pre-valutazione alunni: griglia di 
valutazione - individuazione casi di scarso 
profitto;  
• organizzazione attività di recupero; 
• Verifica delle UdA e dei curricoli  
• Adeguamenti e ipotesi future  
I Coordinatori cureranno la compilazione della 
griglia di valutazione degli alunni relativa al I 
quadrimestre 

 

15 gennaio 2021 
 
scuola infanzia Merì ore 16:30/17.30 
 
scuola infanzia S.Andrea ore 16:30/17.30 
 
scuola infanzia Calderà ore 16.30/17.30 
 
 
 
 

ATTIVITA’ CONSIGLI DI INTERSEZIONE art 29 comma 3 
lett. B CCNL 27/11/2007 
 

• Situazione della SEZIONE: andamento didattico 
disciplinare 
• Verifica delle UdA e dei curricoli  
• Adeguamenti e ipotesi future 
  
 

  
 

18 gennaio 2021 
 
 
scuola secondaria di primo grado D’Alcontres 
 
sez. A ore 14:00/15:30 
 
sez. B D’Alcontres ore 15.45/17.15 
 
sez. C ore 18.00/19.15 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ATTIVITA’ CONSIGLI DI CLASSE art 29 comma 3 
lett. B CCNL 27/11/2007 
incontro componente docente /dirigente scolastico 
Situazione della classe: andamento didattico 
disciplinare 
• Pre-valutazione alunni: griglia di 
valutazione - individuazione casi di scarso profitto;  
• organizzazione attività di recupero; 
• Verifica delle UdA e dei curricoli  
• Adeguamenti e ipotesi future  
I Coordinatori cureranno la compilazione della 
griglia di valutazione degli alunni relativa al I 
quadrimestre. 
 

19 GENNAIO 2021 
 
scuola secondaria di primo grado D’Alcontres 
 
 
sez. D ore 16.30/18.00 
 
sez. G ore 18.15/19:45 

  ATTIVITA’ CONSIGLI DI CLASSE art 29 comma 3 
lett. B CCNL 27/11/2007 
incontro componente docente /  /dirigente scolastico 
Situazione della classe: andamento didattico 
disciplinare 
• Pre-valutazione alunni: griglia di 
valutazione - individuazione casi di scarso profitto;  
• organizzazione attività di recupero; 
• Verifica delle UdA e dei curricoli  
• Adeguamenti e ipotesi future  
I Coordinatori cureranno la compilazione della 
griglia di valutazione degli alunni relativa al I 
quadrimestre. 



     

  

  

  

  

  

    

 

21 gennaio 2021 
 
scuola secondaria di primo grado D’Alcontres  
sez. E ore 15.00/16.30 
 
Merì  sez. A ore 16.45/18.15 
 
Merì sez. B ore 18.30/19.00 
 
 

  ATTIVITA’ CONSIGLI DI CLASSE art 29 comma 3 
lett. B CCNL 27/11/2007 
incontro componente docente /  /dirigente scolastico 
Situazione della classe: andamento didattico 
disciplinare 
• Pre-valutazione alunni: griglia di 
valutazione - individuazione casi di scarso profitto;  
• organizzazione attività di recupero; 
• Verifica delle UdA e dei curricoli  
• Adeguamenti e ipotesi future  
I Coordinatori cureranno la compilazione della 
griglia di valutazione degli alunni relativa al I 
quadrimestre. 
 

22 gennaio 2021 
 
sez F ore  15.30/16.45 
 

  ATTIVITA’ CONSIGLI DI CLASSE art 29 comma 3 
lett. B CCNL 27/11/2007 
incontro componente docente /  /dirigente scolastico 
Situazione della classe: andamento didattico 
disciplinare 
• Pre-valutazione alunni: griglia di 
valutazione - individuazione casi di scarso profitto;  
• organizzazione attività di recupero; 
• Verifica delle UdA e dei curricoli  
• Adeguamenti e ipotesi future  
I Coordinatori cureranno la compilazione della 
griglia di valutazione degli alunni relativa al I 
quadrimestre. 
 


