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Circ. n. 32

Milano, 8 ottobre 2020
Ai docenti scuola secondaria di I grado
Ai docenti del liceo coreutico
Agli educatori semiconvitto
Al Direttore S.G.A.
Al sito web

Oggetto: convocazione Consigli di classe chiusi
A parziale rettifica di quanto contenuto nella circolare n. 26 del 01/10/2020, i consigli di classe chiusi si
svolgeranno a partire dal giorno 26/10/2020 al fine di attendere, nei limiti del possibile, il completamento
dell’organico docenti ed educatori.
I consigli di classe della scuola secondaria di I grado, della durata di un’ora per le classi seconde e terze e di un’ora
e mezza per le classi prime, sono convocati in auditorium secondo il seguente calendario:

14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-18.00
lunedì 26 ottobre

3^ A

2^A

1^A

martedì 27 ottobre

3^ B

2^B

1^B

mercoledì 28 ottobre

3^C

2^C

1^C

I consigli di classe del liceo coreutico, della durata di un’ora, sono convocati nelle rispettive aule secondo il
seguente calendario:
14.00-15.00 15.00-16.00
martedì 27 ottobre

1^ A

1^B

mercoledì 28 ottobre

2^

3^

giovedì 29 ottobre

4^

5^

CONVITTO NAZIONALE PIETRO LONGONE - codice MIVC01000Q
SCUOLE STATALI ANNESSE: scuola primaria MIEE30100X – scuola secondaria di I° grado MIMM023005
scuola secondaria di 2° grado – Liceo Coreutico MIPS67000C
C.F.: Convitto 80099570154 - Scuole 80108170152 – Coreutico 97751000155

O.d.G:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

insediamento consiglio di classe;
analisi della situazione iniziale di classe e di ciascun alunno;
valutazione iniziale alunni DVA, DSA e BES;
progettazione didattica di classe per competenze e di percorsi interdisciplinari;
progettazione obiettivi e attività educazione civica;
progettazione percorsi PCTO (solo classi 3^, 4^, 5^ del liceo coreutico);
varie ed eventuali.

Cordiali saluti

Il Rettore-Dirigente Scolastico
Lorenzo Alviggi (*)

(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2, d.lgs. 39/93

