
Circ. n. 36 

    Perfugas ,   16.10.2020 

      

Ai Responsabili di plesso 

        Ai docenti  di scuola secondaria di 1° grado 

   Al DSGA 

 Al Personale ATA 

 

Sedi-Albo-Sito 

 

Oggetto: convocazione Consigli classe secondaria 

 

Si comunica che sono convocati con la sola presenza dei docenti i consigli di classe della scuola 

secondaria secondo il seguente calendario 

 

 

L’ordine delle riunioni può essere modificato in relazione alla disponibilità delle figure specialiste o 

altre che ruotano intorno agli alunni diversamente abili.  

I responsabili di plesso, qualora non l’avessero già fatto, sono tenuti a richiedere  e/o recuperare  i 

registri dei verbali  nei vari plessi o dalla centrale.  

Ricordo, infine, quanto stabilito nel PTOF sulle funzioni del coordinatore di classe: 
“Coordina la programmazione e realizzazione dei piani educativi di classe e dei PDP; raccoglie e cura 

tutta la documentazione relativa alle attività del consiglio; gestisce i rapporti con il DS, i docenti e i 

genitori degli alunni; redige il verbale di seduta e monitora la corretta compilazione del registro dei 

verbale; coordina il consiglio di classe/interclasse/intersezione in assenza o impedimento del DS”. 
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OTTOBRE 2020 

Giorno Orario Classe/Sezione Attività Sede 

Mercoledì 21 14:30/15:30 
15:30/16:30 
16:30/17:50 
 

2^C 
1^C 
3^C 

Consigli di Classe  scuola 
secondaria  Chiaramonti 
+ GLHO 

Scuola secondaria   Chiaramonti 

Giovedì 22 

14:30/15:30 
15:30/16:50 
16:50/18:10 
 

2^B 
1^B 
3^B 

Consigli di Classe  scuola 
secondaria  Ploaghe + 
GLHO 

Scuola secondaria   Ploaghe 

Venerdì 23 

14:30/15:30 
15:30/16:50 
16:50/17:50 
 

1^A 
2^A 
3^A 

Consigli di Classe  scuola 
secondaria  Ploaghe + 
GLHO 

Scuola secondaria   Ploaghe 

Lunedì 25 

14:10/15:10 
15:10/16:30 
16:30/17:50 
17:50/19:10 
19:10/20:10 

3^A 
1^A 
2^A 
1^B 
2^B 

Consigli di Classe  scuola 
secondaria  Perfugas + 
GLHO 

Scuola secondaria   Perfugas 

http://www.icperfugas.it/
mailto:ssic800001@istruzione.it
mailto:ssic800001@pec.istruzione.it
http://www.33ff.com/flags/XL_flags/Italy_flag.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b7/Flag_of_Europe.svg/300px-Flag_of_Europe.svg.png


O.d.g. Scuola secondaria 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Analisi dei bisogni e della situazione di partenza degli alunni sulla base delle 

osservazioni sistematiche e delle prove disciplinari dei docenti; 

3. Ipotesi utilizzo dei docenti di potenziamento sulla base delle esigenze delle classi  e 

degli alunni anche in relazione al Piano di apprendimento individualizzato – PAI previsto 

dall’ OM n. 11 del 16.05.2020 e al Piano di integrazione degli apprendimenti – PIA; 

4. Individuazione/conferma alunni da inserire all’interno del progetto “Tutti a iscol@” 

linee A1 e A2 anche in relazione al Piano di apprendimento individualizzato – PAI previsto 

dall’ OM n. 11 del 16.05.2020 e al Piano di integrazione degli apprendimenti – PIA; Modalità di 

svolgimento delle attività; 

5. strumenti di  analisi, programmazione e progettazione: modelli di PIANO DIDATTICO 

EDUCATIVO DELLA CLASSE, PDP, UA; 

6. varie ed eventuali. 

 

Partecipano alle riunioni i docenti di Italiano e matematica  utilizzati nel progetto “Tutti a iscol@” 

linea A1 e A2. 

Il verbale della precedente riunione deve trattare e registrare  tutti i punti all’ordine del giorno. 

 

Odg GLHO 

1. Definizione PEI: analisi della situazione personale didattico-disciplinare – interventi 

educativi attuati e da attuare;  

2. varie ed eventuali 

 

La documentazione relativa agli alunni H, come in passato, deve essere riposta dal referente 

di plesso in luogo sicuro e messa a disposizione di tutti i docenti. Qualora il materiale, in tutto 

o in parte, sia mancante,  il referente di plesso e il docente di sostegno ne facciano richiesta 

all’assistente amministrativo signora Monica Maxia. 

 

Cosa fare 

 

PRIMA DEL GLHO  

 

• È necessario prendere visione e conoscere la documentazione presente nel fascicolo personale dell'alunno e 

disponibile nel plesso di riferimento. 

• In base all'analisi della situazione degli alunni avere un’idea la più chiara possibile delle proposte didattico- 

educative e abbozzare il PEI da portare in sede di GLH-OPERATIVO (anche se incompleto) dove, alla luce 

delle informazioni e dati acquisiti  in tale occasione, si procede alla sua definizione; 

• All’elaborazione del PEI devono concorrere tutti i docenti coordinati dal docente di sostegno che si avvale 

anche del supporto della funzione strumentale. 

 

IN SEDE DI GLHO 

• La riunione è presieduta dal DS o dal coordinatore del consiglio di classe/interclasse/intersezione. Verbalizza il 

docente di sostegno sul modello allegato alla presente. 

• Per una maggiore efficacia nella conduzione dell'incontro è consigliabile seguire il percorso tematico del verbale 

predisposto, presentare l’alunno/a per poi dare la parola ai componenti, contestualmente si consiglia di prendere 

appunti sui diversi interventi. 

• Ogni docente dovrebbe concentrare gli interventi, evitando inutili deviazioni o dispersioni, ed intervenire, ove si 

renda necessario, con chiarimenti. 

• Considerate le aree di criticità e fatte le necessarie considerazioni, presentare la bozza del PEI, proponendo 



percorsi, metodi ed interventi possibili sulla base dell’attività di osservazione e di lavoro svolto con l’alunno/a. 

• Si definisce con chiarezza e in accordo con l’equipe, il tipo di programmazione per obiettivi minimi o 

differenziata. 

• Datare e far firmare il PEI dalle componenti il GLHO  presenti all’incontro (far firmare l’ultima pagina). 

 
 

DOPO LA RIUNIONE DI GLHO 

Una volta conclusa la riunione di GLHO e acquisiti tutti gli elementi conoscitivi, l'insegnante 

di sostegno dovrà: 

• redigere in forma definitiva il verbale del GLHO e  allegarlo al registro dei verbali; 

• Apportare le modifiche al PEI  sulla base degli elementi acquisiti e definiti  in sede GLHO. 

 

Si allega il modello del verbale e il modello PEI (come stabilito in sede di riunione del gruppo H, i 

docenti possono utilizzare il nuovo modello PEI su base ICF con l’impegno a disseminare gli esiti della 

sperimentazione). 

 

I docenti sono tenuti a prepararsi su tutti i punti all’ordine del giorno.  

Il Dirigente Scolastico, come sempre, è a disposizione per qualsiasi chiarimento e approfondimento. 

 

 

Cordiali saluti 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Giovanni Carmelo Marras 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 

 

 

 
 

 


