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Prot. n.6657/2.2.b

Afragola, 4/12/2018

Circolare interna n. 39

AI DOCENTI DELLA
SCUOLA SECONDARIA NOSENGO

AI GENITORI
(X IL TRAMITE DEGLI ALUNNI)
AL DSGA
AL SITO WEB DELLA SCUOLA
SEDE

OGGETTO:

Consigli di classe mensili di dicembre.-. Incontri Scuola-Famiglia

Sono convocati i Consigli di Classe, nei giorni sotto indicati, per discutere il seguente odg:
1. Analisi generale della classe in rapporto al comportamento, alla frequenza e al cognitivo;
2. Rilevazione analitica delle assenze, dei ritardi degli alunni e individuazione dei potenziali
abbandoni/elusori;
3. Elaborazione e formulazione dei “Consigli orientativi” per gli alunni delle classi terze;
4. Analisi/monitoraggio dell’andamento delle attività e verifica degli apprendimenti.
5. Strategie di intervento per gli alunni cd “problematici” alla luce delle indagini BES e DSA
per la redazione del PDP;
6. Modalità di attuazione delle attività di recupero nel curricolare, e indicazione degli alunni
interessati;
7. Programmazione dell’utilizzo dei laboratori tecnico-scientifico, informatico-linguistico e
artistico necessari per una didattica efficace;
8. Varie ed eventuali
Si sollecita l’utilizzo delle tecnologie informatiche per motivare una frequenza più continua agli
alunni a rischio abbandono.
Si ricorda che i coordinatori dovranno, periodicamente, monitorare le assenze (per i provvedimenti
da adottare a carico delle famiglie degli alunni evasori) e tenere sotto controllo il comportamento
degli alunni. Si precisa, altresì, di riportare nel verbale tutte le comunicazioni che i docenti
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effettuano alle famiglie per sollecitare la frequenza dei figli a scuola, con qualunque mezzo, sia esso
cartaceo che telefonico.
Il verbale è l’unico documento utile e probatorio, in caso di valutazione finale negativa dell’alunno,
e come tale deve riportare tutti i passaggi che hanno portato l’alunno a meritare la valutazione
negativa:
 Frequenza (validazione dell’anno scolastico con assenze non superiore al 25%),
 Comportamento,
 Cognitivo (deficienze nel numero di discipline che sono state decise dal CD).
Si raccomanda, altresì, di rispettare la legge sulla “privacy” riguardante notizie riservate e
documenti che vanno protetti. Si ricorda, ancora, che tutti sono tenuti al rispetto del codice
deontologico che vieta la divulgazione di notizie riservate all’esterno o a soggetti non autorizzati.
Agli incontri dovranno essere invitati i genitori.
In assenza del DS è delegato a presiedere la seduta il coordinatore che provvederà a nominare
un docente con funzione di segretario.

CALENDARIO

lunedì

10 dicembre 2018

martedì

11 dicembre 2018

Mercoledì

12 dicembre 2018

Giovedì

14.30-16.00

2B – 3B

14.30-16.45

1C - 2C – 3C

13 dicembre 2018

1D – 2D – 3D

14.30 - 16.45

1A-2A - 3A

14.30-16.45

1H -2H – 3H

16.50-19.05

COORDINATORI DI CLASSE 2018/2019
1.

MOCERINO M. LUISA

1a A

8.

PEPE GIULIANA

2.

IMPERATORE NUNZIA

1a C

9.

ESPOSITO ROSSELLA

3.

FABBRICATORE ARLETTA

1a D

10. SAVINO CATERINA

4.

RUSSO VINCENZA

1a H

11. SALZANO CAROLINA

5.

DOLCE IOLANDA

2a A

12. CELARDO GIOVANNA

3a C

6.

NAPPI MARIANNA

2a B

13. MUTO GENOVEFFA

3a D

7.

FICO MICHELINA

14. D’ANTÒ ROSA

3a H

2a C

2a D
2a H
3a A
3a B

2.Incontri Scuola-Famiglia
2

VENERDÌ 14 dicembre 2017 dalle ore 15.30 alle ore 18.00, presso i locali della scuola, si terrà il
programmato incontro SCUOLA-FAMIGLIA per la consueta informazione ai genitori
sull’andamento didattico-disciplinare degli alunni.
I docenti sono invitati a ribadire ai genitori l’importanza che rivestono, nella valutazione finale, il
numero di ore di assenza degli alunni.
Si ricorda che le informazioni ai genitori vanno date in modo riservato nel rispetto della legge sulla
privacy.
Si ringrazia per la consueta collaborazione
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Virginia Comune
firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dall’art. 3 c.23 del D.Lgs n. 39/9
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