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Ai docenti  

della Scuola Primaria e 

della Scuola Secondaria di primo grado 

di Amaroni 

 

Ai docenti di scuola primaria 

 

Al Sito Web 

 

Oggetto: Rettifica convocazione Consigli di classe delle scuole primaria e secondaria di 

Amaroni e modalità della programmazione didattica della Scuola Primaria. 

 

Vista l’ordinanza di chiusura delle scuole emanata in via cautelare dal Sindaco di Amaroni 

in seguito alle scosse di terremoto che hanno interessato la zona, i Consigli di classe della 

scuola primaria e secondaria previsti in data odierna sono rinviati come da seguente 

calendario: 

 

Scuola Primaria 

Lunedì 17 ottobre 2022 Classe I    14.00 – 14.40  

Classe II   14.40 – 15.20  

Classe III 15.20 – 15.50  

Classe IV 15.50 – 16.20 

Classe V   16.20 – 16.50 

Scuola Secondaria di I grado 

Lunedì 17 ottobre 2022 Classe I    15.30 - 16.15         

Classe II   16.15 - 17.00        

Classe III  17.00 - 17.45   

 

CZIC87200X - A603726 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007235 - 13/10/2022 - II.2 - I

Firmato digitalmente da ALESSANDRO CARE'

http://www.scuolesquillace.edu.it/


I Consigli di classe della scuola Primaria e della scuola Secondaria di Primo grado sono 

convocati nei locali dei rispettivi plessi scolastici, con la sola presenza dei docenti, per 

discutere il seguente O.d.G: 

 

1. Insediamento del consiglio di classe; 

2. Prima valutazione sull’andamento didattico della classe sulla base dei test e delle 

verifiche di ingresso svolte; 

3. Stesura e approvazione del piano di lavoro di classe in merito a:  

a. definizione dell’azione educativo-didattica; 

b. proposte laboratoriali del curricolo; 

c.  progetti didattico curricolari e di ampliamento dell’offerta formativa; 

d. adesione a iniziative/concorsi specifici (nazionali, regionali o locali); 

e. celebrazione di eventi e/o giornate commemorative.  

4. Analisi casi di alunni con B.E.S. e strategie di intervento e stesura del PDP; 

5. Presa in carico degli alunni con certificazione di DSA (punto da inserire solo in 

presenza di alunni con DSA); 

6. Definizione e organizzazione delle pause didattiche di potenziamento e di 

riallineamento; 

7. Definizione delle scelte organizzativo-didattiche per l’inserimento e l’integrazione 

degli alunni diversamente abili nella classe e nel gruppo (punto da inserire solo in 

presenza di alunni diversamente abili); 

8. Assunzione dei criteri di valutazione per la valutazione periodica dei risultati 

conseguiti dagli alunni e adottati nel corrente anno scolastico;  

9. Verifica periodica della frequenza degli alunni assoggettati all’obbligo e riscontro 

delle cause giustificative delle loro assenze. 

 

I Consigli di classe della scuola primaria saranno presieduti dal docente coordinatore. 

I Consigli di classe della scuola secondaria di I° saranno presieduti dal Dirigente Scolastico. 

 

La programmazione didattica settimanale dei docenti di scuola primaria prevista per il 

giorno 17/10/2022 si svolgerà da remoto dalle ore 17.00 alle ore 19.00. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alessandro Carè 
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