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Circ. n.  8 /set-17     Modena,  8 settembre 2016 

 

 

   
                            Ai docenti DIURNO E SERALE 
        e p.c. DSGA, Personale Ata  

 

 

       
 OGGETTO:   Convocazione Consigli  classi prime e terze - Attività di 

accoglienza 

 

 

  I Consigli delle Classi prime e terze sono convocati  il 12 settembre 2017 per 

programmare le attività di accoglienza – orientamento.  

  Quanto alle modalità operative si ricorda che ogni Consiglio di Classe dovrà 

individuare il docente o i docenti conduttori delle varie attività e programmare e 

verbalizzare la scansione temporale in cui svolgere le attività in classe. 

 

Accoglienza ed Integrazione Alunni Stranieri 

 

  Nel POF sono perseguiti obiettivi di educazione interculturale e di integrazione 

attraverso azioni di sostegno agli studenti di nazionalità straniera. 

Fra le azioni di accoglienza, pertanto, i Consigli delle classi prime con alunni stranieri 

programmeranno iniziative atte a favorire il primo inserimento. A partire dal 25 

settembre fino alla fine di novembre, gli studenti stranieri di recente immigrazione 

saranno presenti nelle classi di riferimento solo 2gg alla settimana per avere l’opportunità 

di seguire le lezioni di alfabetizzazione. 

  Si ricorda che tutti i docenti sono tenuti al rispetto di quanto deliberato nei 

Consigli e che, pertanto, sono tutti invitati ad agire coerentemente alle decisioni 

collegialmente assunte e a collaborare con i docenti referenti per raggiungere gli obiettivi 

perseguiti dal Progetto Accoglienza delle classi prime. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Calendario dei CONSIGLI di CLASSE  – durata 60 minuti 

I C.d.C. sono convocati  il  12  settembre  2017  secondo i seguenti orari: 

 

 Aula 102 Aula 103 Aula 104 Aula 105 
09.30-10.30 1D  3C AFM    
10.30-11.30 1B 3A AFM 3B RIM  
11.30-12.30 1C 1E 3B SIA  
12.30-13.30 1A 3B AFM 3C SIA 3A  RIM 
13.30-14.30 1N    
14.30-15.30 1G 3D SIA   
15.30-16.30 1L    
16.30-17.30 1M 3C RIM   
17.30-18.30 1F 3A SIA   

 
per discutere il seguente o.d.g.: 
 

1. Presentazione dei docenti e insediamento del coordinatore di classe 
2.  Presentazione degli studenti della classe – analisi di casi specifici 
3.  Alunni H/BES/DSA 
4.  Classi 1^: Scansione temporale delle attività di accoglienza 

 (uscita didattica pomeridiana in centro a Modena come forma di recupero 
delle 3 ore per ponte 30/4/2018 – delibera C.D. 20/6/2017) 

 Proposta di calendario della Formazione generale per la sicurezza 
5.  Varie ed eventuali     

 

  

 

 
          I L DIRIGENTE  SCOLASTICO  

 prof.ssa  Lorella Marchesini 
                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                                dell'art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993 

 

          

 

 


