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Circ. N.  18        Alcamo, 08.10.2021 
AI DOCENTI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “MONTESSORI”       

AL PERSONALE A.T.A 
AL DSGA  
AL SITO 

AGLI ATTI 

OGGETTO: Rimodulazione degli impegni Collegiali del mese di OTTOBRE 2021.                                                       

Con riferimento al Piano Annuale delle Attività, deliberato nel Collegio Docenti dell’1 settembre 

2021, sentito il Coordinatore didattico, si comunica che gli impegni del mese di OTTOBRE 2021 saranno così 

rimodulati per sopravvenute disposizioni comunali (vedi Ordinanza Sindacale n°28 del 5.10.2021) e per 

inderogabili esigenze di servizio: 

 

GIORNO SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
25 OTTOBRE 2021 

LUNEDÌ 
 CONSIGLI DI CLASSE CORSO A 

I A dalle 15:15 alle 16:10 solo componente docente, dalle 16:10 alle 
16:30 con la componente genitori; 

II A dalle 16:30 alle 17:25 solo componente docente, dalle 17:25 alle 
17:45 con la componente genitori; 

III A dalle 17:45 alle 18:40 solo componente docente, dalle 18:40 alle 
19:00 con la componente genitori; 

L’O.d.G. dei consigli di classe è così modificato/integrato: 

Prima parte riservata ai soli docenti 

1) andamento didattico-educativo del gruppo classe; 
2) alunni DVA, con DSA e alunni con BES non certificati; 
3) assegnazione degli alunni alle fasce di livello; 
4) progettazione del consiglio di classe (coordinata); 
5) varie ed eventuali 

 
Seconda parte con la presenza della componente genitori 
(rappresentanti eletti) 

6) insediamento dei genitori rappresentanti all’interno del 
Consiglio di Classe; 

7) andamento didattico educativo; 
8) progettazione del consiglio di classe; 
9) varie ed eventuali. 

26 OTTOBRE 2020 

MARTEDÌ 
 CONSIGLI DI CLASSE CORSO B 

I B dalle 15:15 alle 16:10 solo componente docente, dalle 16:10 alle 

16:30 con la componente genitori; 

II B dalle 16:30 alle 17:25 solo componente docente, dalle 17:25 alle 

17:45 con la componente genitori; 

III B dalle 17:45 alle 18:40 solo componente docente, dalle 18:40 alle 

19:00 con la componente genitori; 

L’O.d.G. dei consigli di classe è così modificato/integrato: 

Prima parte riservata ai soli docenti 

1) andamento didattico-educativo del gruppo classe; 
2) alunni DVA, con DSA e alunni con BES non certificati; 
3) assegnazione degli alunni alle fasce di livello; 
4) progettazione del consiglio di classe (coordinata); 
5) varie ed eventuali 

 
Seconda parte con la presenza della componente genitori 
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(rappresentanti eletti) 

6) insediamento dei genitori rappresentanti all’interno del 
Consiglio di Classe; 
7) andamento didattico educativo; 
8) progettazione del consiglio di classe; 
9) varie ed eventuali. 

 

27 OTTOBRE 2020 

MERCOLEDÌ 
  CONSIGLI DI CLASSE CORSI C e D 

I C dalle 15:00 alle 15:55 solo componente docente, dalle 15:55 alle 

16:15 con la componente genitori; 

 

II C dalle 16:15 alle 17:10 solo componente docente, dalle 17:10 alle 

17:30 con la componente genitori; 

 

III C dalle 17:30 alle 18:25 solo componente docente, dalle 18:25 alle 

18:45 con la componente genitori; 

 

III D dalle 18:45 alle 19:40 solo componente docente, dalle 19:40 alle 

20:00 con la componente genitori. 

 

L’O.d.G. dei consigli di classe è così modificato/integrato: 

Prima parte riservata ai soli docenti 

1) andamento didattico-educativo del gruppo classe; 
2) alunni DVA, con DSA e alunni con BES non certificati; 
3) assegnazione degli alunni alle fasce di livello; 
4) progettazione del consiglio di classe (coordinata); 
5) varie ed eventuali 

 
Seconda parte con la presenza della componente genitori 
(rappresentanti eletti) 

6) insediamento dei genitori rappresentanti all’interno del 
Consiglio di Classe; 
7) andamento didattico educativo; 
8) progettazione del consiglio di classe; 
9) varie ed eventuali. 

28 OTTOBRE 2020 

GIOVEDÌ 
CONSIGLI DI INTERCLASSE:  

CLASSI TERZE dalle 15:30 alle 16:10 solo componente 

docente, dalle 16:10 alle 16:30 con la componente 

genitori;  

CLASSI QUARTE E QUINTE dalle 16:30 alle 17:10 solo 

componente docente, dalle 17:10 alle 17:30 con la 

componente genitori; 

CLASSI PRIME E SECONDE dalle 17:30 alle 18:10 solo 

componente docente, dalle 18:10 alle 18:30 con la 

componente genitori; 

 

L’O.d.G. dei consigli di interclasse è così 

modificato/integrato: 

Prima parte riservata ai soli docenti 

1) andamento didattico-educativo; 

2) alunni DVA, con DSA e alunni con BES non certificati; 

3) progettazione di interclasse; 

4) varie ed eventuali 

 

Seconda parte con la presenza della componente genitori 

(rappresentanti eletti) 

5) insediamento dei genitori rappresentanti all’interno 

del Consiglio di Interclasse; 

6) andamento didattico-educativo; 

7) progettazione di interclasse; 

8) varie ed eventuali. 

 

29 OTTOBRE 2020 

VENERDÌ 
COLLEGIO DOCENTI UNITARIO 

30 OTTOBRE 2020 
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SABATO TERMINE PER IL CARICAMENTO (REGISTRO ELETTRONICO) DELLE PROGRAMMAZIONI CURRICOLARI. 

 

 Le sedute dei consigli di classe saranno on line. I docenti delegati a presiedere le sedute telematiche 

(i Coordinatori per la Sc. Sec. di I gr. e i Presidenti di Interclasse per la scuola primaria) provvederanno alla 

creazione del Meet tramite Calendar di G Suite, utilizzando l’account istituzionale. Tutti i docenti dovranno 

accedere dalla propria posta istituzionale utilizzando la funzione “Le mie riunioni” o il link inviato dal 

coordinatore. Alla riunione dovranno essere invitati anche i genitori rappresentanti, utilizzando i loro 

indirizzi mail personali, reperibili nella sezione “Recapiti/genitori” delle informazioni sull’alunno del Registro 

Elettronico. Il docente delegato a presiedere la seduta dovrà gestire la riunione tenendo conto dei tempi a 

disposizione, per evitare il protrarsi degli incontri oltre i tempi assegnati.  

Relativamente alla trattazione dei punti posti all’ordine del giorno, i “nuovi” docenti, con incarico di 

coordinamento, si adopereranno al fine di raccogliere gli elementi informativi inerenti le classi, con 

particolare riguardo agli alunni BES, attingendo notizie dai colleghi del medesimo consiglio di 

classe/interclasse o dai verbali delle sedute degli anni precedenti. 

 

Distinti saluti           

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to Salvatore Sibilla                                             

 

 

                                                                  


