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OGGETTO: Consigli di classe, interclasse e sezioni – ottobre 2021 
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 

Si comunica che, il 19 e il 20 ottobre 21, sono convocati on line, sulla piattaforma Gsuite for Education, i Consigli di 

classe per come di seguito indicato, per discutere i seguenti punti all’o.d.g.: 

 

1. Analisi della situazione iniziale gruppo classe; prospetto valutazione prove d’ingresso (classi prime). 

2. Aggiornamento sugli alunni diversamente abili o con Disturbi Specifici d’Apprendimento, e condivisione dei 

punti da evidenziare nella stesura dei documenti (PEI, PDP). 

3. Linee comuni per la stesura della programmazione annuale educativo-didattica della classe.  

4. Progettazione di classe per l’Educazione civica e proposte per percorsi interdisciplinari;.  

5. Ipotesi di lavoro per il mese successivo; 

6. Proposte eventuali uscite didattiche, viaggi d’istruzione, predisposizione e approvazione progetti educativo - 

didattici; 

7. Varie ed eventuali. 

 

DATA CLASSE ORARIO 

19/10/2021 1^ A 15:00 

2^ A 15:30 

3^ A 16:00 

1^ B 16:30 

2^B 17:00 

3^ B 17:30 

20/10/2021 1^ C 15:00 

 2^ C 15:30 

3^ C 16:00 

1^ D 16.30 

2^ D 17:00 

3^ D 17:30 

a: personale DOCENTE 
scuola secondaria di primo 
grado 
 
personale DOCENTE 
scuola primaria 
 
personale DOCENTE 
scuola dell’infanzia 
 

e p.c.: DSGA 
 

 SITO WEB 

http://www.comprensivoacripadula.edu.it/




DS 

1^  E 18:00 

 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA: 

Come previsto dal Piano delle attività a.s. 2021/22 sono convocati i Consigli in oggetto, on line, sulla piattaforma 

Gsuite for Education secondo il seguente calendario: 

 

1) SCUOLA DELL’INFANZIA: lunedì 18 ottobre ‘21 ore 16:30 – 18:30. 

N.B.: I consigli previsti per il giorno 18/10/2021 sono rinviati a nuova data che sarà comunicata agli 

interessati. 

 

2) SCUOLA PRIMARIA: mercoledì 20 ottobre 2021 ore 15:30-17:30, on line, sulla piattaforma Gsuite for 

Education, per classi parallele con il seguente OdG.: 

 

1. Analisi della situazione iniziale della sezione; prospetto valutazione prove d’ingresso (classi prime); 

2. Aggiornamento sugli alunni diversamente abili o con Disturbi Specifici d’Apprendimento, e 

condivisione dei punti da evidenziare nella stesura dei documenti (PEI, PDP); 

3. Linee comuni per la stesura della programmazione annuale educativo-didattica della classe;  

4. Progettazione di classe per l’Educazione civica e proposte per percorsi interdisciplinari;.  

5. Ipotesi di lavoro per il mese successivo; 

6. Proposte eventuali uscite didattiche, viaggi d’istruzione, predisposizione e approvazione progetti 

educativo - didattici; 

7. Varie ed eventuali. 

 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
ing. Maurizio Curcio 

 
(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e normativa connessa) 
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