
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO CAMIGLIANO 

LOC. PIANACCE - CAMIGLIANO - LU  

TEL 0583/926526 - FAX 0583/922568 

e-mail: luic835007@istruzione.it - luic835007@pec.istruzione.it 

www.iccamigliano.gov.it 

     

 
                                                                            Camigliano, 08/03/2018 

  

                    Ai Docenti  
                    Scuola  Secondaria 1° Grado  
                     Loro sede 

 
Oggetto: Consigli di classe mese marzo 2018. 
 
Si rende noto alle SS.LL. che, nei giorni ed agli orari indicati nella tabella riportata in calce, si riuniranno i 
consigli di classe della Scuola Secondaria di primo grado per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1. Programmazione annuale: verifica; 
2. Andamento generale della classe; 
3. Analisi situazione di ogni singolo alunno: segnalazione alunni in difficoltà e/o con elevato numero 

di assenze;  
4. Analisi domande per progetto recupero: individuazione alunni per i gruppi di italiano e di 

matematica (massimo n. 5 alunni per classe); 
5. Progetto PON “Inclusione sociale  e lotta al disagio”:  (moduli: “Potenziamento delle competenze di 

base: Lingua italiana come prima e come seconda lingua” e “Orti in condotta”) 
6. Prove Invalsi: piano organizzativo (solo per le classi terze); 
7. Condivisione con i docenti e con i rappresentanti dei genitori della proposta di utilizzare la quota 

del 50% del contributo volontario per il Progetto “Star bene a scuola” (sportello psicologo e Progetto 
bullismo per l’a.s. 2018/2019); 

8. Varie ed eventuali. 
 

Si ricorda che la presenza dei genitori rappresentanti di classe è prevista nell’ultimo quarto d’ora di ogni 
consiglio. 
Gli insegnanti che non potranno essere presenti, per impegni improrogabili e giustificati in altri Istituti, 
dovranno preventivamente consegnare al coordinatore di classe la segnalazione di alunni che riportano 
valutazioni non  sufficienti nelle loro discipline. 
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MARTEDI 20/03/2018 ORE 15,00 – 16,15 CL 1 A                      

                    
ORE 16.15 – 17.30 CL 3 A                    

                    
ORE 17.30 – 18.45 CL 2 A 

  

MERCOLEDI’ 21/03/2018 ORE 15,00 – 16,15 CL  1 B                  

                   
ORE 16.15 – 17.30 CL  3 B                 

                                 
ORE 17.30 – 18.45 CL  2 B 

  

GIOVEDI’ 22/03/2018 ORE 15,00 – 16,15 CL  1 D                  

                                    
ORE 16.15 – 17.30 CL  2 D                     

                                    
ORE 17.30 – 18.45 CL 3 D 

  
VENERDI’ 23/03/2018 ORE 15,00 – 16,15 CL  1 C                  

                                    
ORE 16.15 – 17.30 CL  3 C                     

                                    
ORE 17.30 – 18.45 CL 2 C 

 
 

 

Si rende noto che, per motivi di privacy, il consiglio di classe  non è un organismo in cui possono essere 
trattate problematiche inerenti casi singoli . 
 
 

 

 

 
 f.to 

                                                                                                                      La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                                        Dott.ssa Gioia Giuliani 
                                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo 

                 stampa ai sensi dell'art.3 D.Lgs. n.39/1993 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO CAMIGLIANO - C.F. 80006580460 C.M. LUIC835007 - istsc_luic835007 - IC CAMIGLIANO

Prot. 0001917/U del 12/03/2018 09:09:10II.2 - Consiglio di classe e di interclasse


