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Circolare n. 83

Cagliari, 04 novembre 2019
Ai Sigg.ri Docenti
Famiglie
D.S.G. A. - Personale A.T.A.
Sito web

Oggetto: Programmazione dei Consigli di classe straordinari per la predisposizione o
l'aggiornamento del PDP.
•
•

In ordine alla programmazione del calendario delle riunioni dei consigli, per le sole classi dove sono
presenti alunni BES con diagnosi di D.S.A. o equiparate;
al fine di consentire la partecipazione alle riunioni di familiari ed Equipe specialistiche

Si da mandato ai coordinatori di classe per prendere accordi con le famiglie degli alunni interessati,
al fine di individuare la data di svolgimento della riunione, all'interno del seguente calendario:
• Venerdì 15 novembre
• Martedì 19 novembre
• Giovedì 21 novembre
• Venerdì 22 novembre
Le riunioni potranno svolgersi nella fascia oraria tra le 14.30 e le 17.30. Altre date saranno prese in
considerazione, solo per consentire la partecipazione delle Equipe specialistiche.
I coordinatori sono invitati a comunicare alla presidenza la data concordata entro le ore 13.00 del
giorno sabato 09 c.m..
Successivamente verrà pubblicata la circolare con il calendario delle riunioni, tenendo conto delle
informazioni comunicate dai docenti.
Si ricorda che le riunioni dei Consigli di classe straordinari coinvolgono tutti i docenti della classe e
sono previste nel piano annuale delle attività.
Nei casi in cui il PDP sia già stato redatto l'anno precedente, in alternativa alla riunione dell'intero
Consiglio di classe, si potrà prevedere in accordo con la famiglia, un incontro con il solo coordinatore
o con un gruppo ristretto di docenti. In questo caso i coordinatori convocheranno i familiari
autonomamente, dandone informazione per tempo alla dirigenza, al fine di non includere la classe
nel calendario dei Consigli straordinari. La riunione sarà comunque annotata, nel registro dei verbali
del C.d.C..
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