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CIRCOLARE N.7 
 
 

 

AI DOCENTI 

Al DSGA 

Al sito Web 

Oggetto: Riunione Consigli di Classe/sezione  

 
Si comunica che lunedì 6  settembre 2021, alle ore 9.00, si riuniranno, in presenza e nel rispetto assoluto delle misure 

anticovid ,  i Consigli di Classe/sezione, con il seguente ordine del giorno: 

1) analisi dei fascicoli degli alunni in entrata: il volto, i volti della classe, livelli, gruppi, problematiche 

organizzative per l’avvio delle attività didattiche in tempo di covid ,  proposte .  

2) accoglienza alunni in sicurezza , progetto inclusione e disabilità: alunni primo anno ed incontro con 

le famiglie; 

3) ipotesi di Programmazione Didattico-educativa per l’a.s. 2021-22 , didattica a distanza e in presenza  

4) proposte sull’organico potenziato e sul curriculo integrato; 

5) BES, Dislessia, Inclusione, potenziamento, peer education, Sportello Autismo, CTS, Sussidi Didattici; 

6) didattica digitale ed integrata . utilizzo di eventuali aule di rotazione . Proposte operative del Team 

d’innovazione; lotta alla dispersione scolastica e al divario digitale. PON : individuazione alunni  

7) Continuità e orientamento: Incontro docenti  

 

Ore 11.00/11.30 

 Docenti Infanzia (ex 5 anni) e prime primaria (refettorio). Presiede l’Ins. Mammo Zagarella 

Antonietta  

 

    Ore 11.30/12.00 

 Ex quinte primaria e coordinatori prime medie (Aula Magna). Presiede l’ins. Bevilacqua 

Giuseppina  

 

I Coordinatori avranno cura di ritirare i fascicoli personali degli alunni e i registri dei verbali dagli uffici di 

segreteria e/o dagli uffici competenti, la mattina alle ore 8.00. Le riunioni si terranno nelle aule assegnate , nel 

rispetto della normativa anticovid e del distanziamento di cui alla norma .  

 

                Il Dirigente Scolastico 

( Prof.ssa Gabriella Bruccoleri) 

 

http://www.icguarino.edu.it/
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