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Circolare n. 88

Lodi, 08.01.2017
 ➯Ai docenti scuola secondaria I grado
➯Al personale ATA

Oggetto: Convocazione consigli di classe (pre scrutinio)
Come da calendario degli impegni collegiali, i consigli di classe sono convocati per i giorni:

DATA

ORARIO

CLASSI

GENNAIO
lunedì 15/01/2018

14.30-15.30
15.30-16.30
16.30-18.00

1A-1D-1E-1H
2A-2D-2E-2H
3A-3D-3E-3H

mercoledì 17/01/2018

14.30-15.30
15.30-16.30
16.30-18.00

1B-1C-1F-1G
2B-2C-2F-2G
3B-3C-3F-3G

Docenti esonerati: Magli

Si discuterà il seguente odg:
1. verifica dell’andamento complessivo della classe, analizzata anche in relazione all’efficacia
degli interventi di supporto effettuati;
2. proposta “voto condotta”;
3. verifica adeguatezza approcci metodologici rispetto agli alunni in difficoltà ed eventuale
compilazione modello stranieri;
4. individuazione di interventi specifici e di strategie di recupero per alunni con profitto inferiore a
6/10;
5. presa visione e avvio della compilazione della tabella competenze, p
 er le classi terze. Per
ciascuna competenza va espresso un solo giudizio, utilizzando i livelli “base – intermedio –
avanzato”. La rilevazione, effettuata al termine del primo quadrimestre, ha lo scopo di fornire
indicazioni in itinere sulle competenze degli alunni e di agevolarne la formulazione, condivisa
da tutto il consiglio, sul modello di certificazione finale.

Plessi annessi:

Scuola Primaria “G. Rodari” - Massalengo  – tel. 0371481175
Scuola Primaria “Don Gnocchi” -  Lodi – tel. 0371411029
Scuola dell’Infanzia “Collodi” -  Motta Vigana ( Massalengo)  - tel. 0371480799
Scuola dell’Infanzia “Don Gnocchi” - Lodi – tel. 0371410849
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6. Progetto antidispersione “Tecno-Art Lab: mi racconto così”, cui il nostro Istituto ha aderito per
l’anno2017/18 in relazione all’ambito della prevenzione del rischio di abbandono scolastico
(classi 2 e 3). (Vedi allegato)
7. Varie ed eventuali.

               Il Dirigente Scolastico
                   Demetrio Caccamo

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa
  ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. 39/1993
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