
 
 

Circolare n. 177 

 

 

                           Ai docenti della scuola secondaria di primo grado “G.Ugonia” 

                            Istituto Comprensivo “O.Pazzi” di Brisighella 

 

 

Oggetto : convocazione dei consigli di classe 

 

I Consigli di classe della scuola secondaria di primo grado “G.Ugonia” sono convocati con la 

presenza dei soli docenti nei giorni e negli orari indicati sotto : 

 

Lunedì 17 maggio 2021 : 

 

1C     dalle 15.00 alle 16.00 

1A     dalle 16.00 alle 17.00 

1B     dalle 17.00 alle 18.00 

 

Mercoledì 19 maggio 2021: 

 

3C     dalle 15.00 alle 16.00 

3A     dalle 16.00 alle 17.00    

3B     dalle 17.00 alle 18.00 

 

Giovedì 20 maggio 2021: 

 

2C      dalle 15.00  alle 16.00 

2A      dalle 16.00 alle 17.00 

2B      dalle 17.00  alle18.00 

      

 

1. Verifica dei P.E.I e dei P.D.P. per gli alunni diversamente abili e con DSA. 

 

 

2. Analisi del profitto e del comportamento dei singoli alunni in riferimento ai livelli di partenza e 

agli obiettivi educativi e didattici programmati. Segnalazione a verbale degli alunni con carenze in 

una o più materie. 

 

3. Verifica dei P.E.I e dei P.D.P. per gli alunni diversamente abili e con DSA. 

 

4. Classi terze: Ratifica degli argomenti assegnati agli alunni per l’elaborato conclusivo 
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5. Accordi per la predisposizione dei giudizi degli apprendimenti e del comportamento per ogni 

alunno (tutte le classi), del voto di idoneità per l’ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo 

di istruzione (classi terze) 

 

6. Accordi per la valutazione e la certificazione delle competenze (classi terze) 

 

7. Accordi per la predisposizione della relazione finale del Consiglio di classe 

 

8. Varie ed eventuali 

 

 

Cordiali saluti 

 

 

Brisighella, 30 aprile 2021 

 

 

                                                                 La Dirigente Scolastica 

                                                                  Dott.ssa Valeria Di Pietro 
                           Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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