ISTITUTO COMPRENSIVO DI RUDIANO
PIANIFICAZIONE CONSIGLI DI CLASSE
MESE
Settembre
1,30

Ottobre
1,30

Novembre
1,00

Fine
novembre
Inizio
dicembre
1,00

Gennaio
1,00

O.D.G.

PRESENZA
GENITORI

DOCUMENTI IN USCITA

NOTE

1 Nomina del segretario per ciascuna classe
2 Presentazione della classe da parte del coordinatore
3 Prove di ingresso (delibera)
4 Progetto accoglienza (delibera)
5 Definizione obiettivi comportamentali e cognitivi
6 Proposta gite (da consegnare entro il 15/10/2019)
7 Pianificazione attività di orientamento (classi terze)
8.Revisione/definizione POF di classe
9 Varie ed eventuali
1 Programmazione classe
2 Utilizzo risorse
3 Stesura PEI (indicazioni)
4 Gite definizione responsabili
5 Percorsi individualizzati (PDP)
6 Identificazione candidati genitori
7 Varie ed eventuali

no

- verbale
- progetto accoglienza
- obiettivi comportamentali per
coordinata
- POF di classe

(aperto classi
parallele)
Collocati
compatibilmente
con la presenza
docenti prima
dell’inizio delle
lezioni

Sì, ultimi 30 minuti

-

Classi I e II
1 Rassegna casi particolari alunni
2 Definizione attività comuni
3 Delibera PEI
4 Presa visione attività progettuali decise in Collegio di
plesso
5 VV.EE.
Classi III
1 Verifica percorso orientamento e formulazione
consiglio orientativo
2 Accordi per esame di licenza
3 Verifica casi di scarso profitto
4 Delibera PEI
5 Presa visione attività progettuali decise in Collegio di
plesso
6 VV.EE.
1 Rassegna alunni
2 Organizzazione eventuale attività di recupero

Solo i rappresentanti
dei genitori con il
coordinatore nell’ora
del colloquio successivo
al consiglio

-

Aperto a tutti i
genitori con
esposizione
della
progettazione di
classe. Al
termine elezioni
rappr.genitori
CLASSI I e II

Solo i rappresentanti
dei genitori con il
coordinatore nell’ora
del colloquio successivo
al consiglio

-

no

verbale
relazione iniziale coordinata
programmazioni disciplinari
PDP
proposta gite
percorsi individualizzati
verbale elezione rappr. classe
Verbale
PEI

Verbale
Schede progetto
PEI
Inserimento consiglio
orientativo classi 3^ nel
registro, predisposizione
stampa
- Proposte recupero per alunni in
difficoltà
- verbale
- inserimento elementi per la

CLASSI III

1

3 VV.EE.

Gennaio/
Febbraio
1,00

Valutazione I quadrimestre (scrutini)

no

Marzo/
Aprile
1,30

1 Valutazione situazione classe
2 Eventuali adeguamenti programmazione
3 Per le classi terze proposte in merito all’adozione libri di
testo
4 Accordi per gestione esame (classi 3^)
5 Programmazione iniziative di fine anno
6 Varie ed eventuali

Sì, ultimi 30 minuti

Maggio
1,00

1
2
3
4

Solo i rappresentanti
dei genitori con il
coordinatore nell’ora
del colloquio successivo
al consiglio

Giugno
1,00

Valutazione II quadrimestre (scrutini)

Valutazione dei risultati raggiunti per ogni singolo alunno
Verifica attività educative e didattiche
Conferma adozioni libri di testo a.s. 2020/21
Varie ed eventuali

no

valutazione quadrimestrale singoli
alunni (globalino e
comportamento) nel registro
- pianificazione attività di recupero
- eventuali comunicazioni alle
famiglie (lettere)
- verbale, prospetto voti
- documenti valutazione singoli
alunni
- interventi di recupero sugli alunni
- verbale
- adeguamenti programmazione
- relazione prospetto adozioni libri
di testo

Aperto a tutti i
genitori con
esposizione
dell’andamento
della classe ed
eventuali
iniziative
scuola/territorio

- verbale
- casi di scarso profitto (mod.357)
-inserimento elementi di
valutazione singoli alunni (globalino
e comportamento) nel registro
- comunicazioni alle famiglie
- coordinata finale
- verbale
- tabelloni voti
- documenti valutazione singoli
alunni

2

