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                                                            Gioia del Colle, 19/03/2021 

 
COMUNICAZIONE N. 287 

   
Al Personale docente 
Ai Genitori 
rappresentanti 
Scuola Secondaria di I 
grado  
Al DSGA 

SEDE 
 

Al sito web dell’Istituto 
 
Oggetto: Convocazione Consigli di Classe con componente genitori – Scuola Secondaria di I 
grado 

 
Si comunica alle SS. LL. che sono convocati in videoconferenza i Consigli di Classe in 

oggetto secondo il seguente calendario: 

 
Giovedì  25 MARZO 2021 classe Coord./segr. classe Coord./segr. 

15.00 - 16.00 3E  CICI- STSI N. 3F QUINTANO-FALCONE 
16.00 - 17.00 3C MASSA – DE BELLIS 3B  VOCE- ZEVERINO 
17.00 -18.00 3D PROCINO- GRIPPA 3A  CORDASCO- QUINTANO 
Veneridì  26 MARZO 2021 classe Coord./segr classe Coord./segr. 
15.00 - 16.00 1A  GUAGNANO - RICCI 1F STASI N.- STASI C 
16.00 - 17.00 2D GRIPPA-PROCINO 2E  NINNI - PACE 
17.00 - 18.00 1E FALCONE - CICI 2A SURICO - CANTORE  
Lunedì  29 MARZO 2021 classe Coord./segr. classe Coord./segr. 
15.00 - 16.00 1C ZEVERINO-BUONGIORNO   
16.00 - 17.00 2C GIANNICO-GUAGNANO 1D MASSA – STASI C. 
17.00 - 18.00 1B RICCI – LATTARULO   

 
 

Si discuteranno i seguenti punti all’ODG secondo le modalità sotto descritte:  
 
 
(primi 40 minuti in presenza della sola componente docenti) 
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1. Verifica intermedia della programmazione didattico-educativa e programmazione interventi 
didattico-educativi mesi di aprile-maggio-giugno 
 

2. Andamento didattico disciplinare della classe, strategie di intervento (recupero, 
consolidamento, potenziamento) 
 

3. Monitoraggio interventi individualizzati/personalizzati ed eventuali nuovi interventi 
 

4. Valutazione proposte di nuove adozioni libri di testo 
 

5. Prove INVALSI per le classi terze: programmazione attività e misure dispensative-
compensative (si veda nota in allegato) per lo svolgimento delle prove Invalsi degli alunni 
che ne necessitano secondo la normativa vigente (D.Lgs. 62/2017).  
 

6. Varie ed eventuali. 
 

(ultimi 20 minuti in presenza anche della componente genitori)  

 

1. Verifica intermedia della programmazione didattico-educativa e programmazione interventi 
          didattico-educativi mesi di aprile-maggio-giugno 
 
2. Andamento didattico disciplinare della classe, strategie di intervento (recupero, 
          consolidamento, potenziamento) 
 

  3. Eventuali comunicazioni. 
 
  I coordinatori di ciascuna classe, a norma dell’art.5, comma 8 del D.Lgs. n.297/94, sono delegati a 
presiedere le riunioni dei consigli di classe in caso di assenza del Dirigente Scolastico.  
 
  L’invito con il link di partecipazione alle singole riunioni sarà inviato via email sia ai docenti 
(all’indirizzo email istituzionale) sia alla componente elettiva genitori. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Leonardo Castellana 

                                                                                                                                                                        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                          

                                                                   ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 
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Nota INVALSI: 
 
PER LE CLASSI III Secondaria di I Grado  
“Ai sensi dell’art. 11, comma 4 del D. Lgs. n. 62/2017 gli allievi disabili certificati (l. n. 104/1992) 
possono, in base a quanto previsto dal loro PEI e a quanto indicato dal Dirigente scolastico, 
mediante le funzioni attive dal 8.03.2021 nella sua area riservata sul sito INVALSI: 
1. svolgere regolarmente le prove INVALSI CBT per il grado 8 nel loro formato standard; 
2. svolgere le prove INVALSI CBT per il grado 8 con l’ausilio di misure compensative; 
3. non svolgere le prove INVALSI CBT per il grado 8. 
Nei casi 1 e 2 la piattaforma presenta automaticamente all’allievo la prova INVALSI CBT per il 
grado 8 conforme alle indicazioni fornite dal Dirigente scolastico così da permettere allo studente di 
svolgere la prova in autonomia. 
Nel caso 3 l’allievo dispensato non è presente nell’Elenco studenti per la somministrazione della 
disciplina di cui non sostiene la prova INVALSI CBT per il grado 8. In base a quanto stabilito nel 
suo PEI, l’allievo svolge una prova (cartacea o computer based) predisposta dalla scuola oppure non 
svolge alcuna prova.  
In base alla valutazione del Consiglio di classe, l’allievo disabile può essere presente nell’aula in cui 
si svolgono le prove INVALSI CBT per il grado 8. L’eventuale presenza del docente di sostegno 
deve essere organizzata in modo tale da non interferire in alcun modo con la somministrazione delle 
prove CBT per il grado 8 degli altri allievi della classe. 
 
Ai sensi dell’art. 11, comma 14 del D. Lgs. n. 62/2017 gli allievi DSA certificati (l. n. 170/2010) 
possono, in base a quanto previsto dal loro PDP e a quanto indicato dal Dirigente scolastico, 
mediante le funzioni attive dal 8.03.2021 nella sua area riservata sul sito INVALSI: 
1. svolgere regolarmente le prove INVALSI CBT per il grado 8 nel loro formato standard; 
2. svolgere le prove INVALSI CBT per il grado 8 con l’ausilio di misure compensative; 
3. non svolgere le prove INVALSI CBT per il grado 8 d’Inglese (reading o listening o entrambe). 
Nei casi 1 e 2 la piattaforma presenta automaticamente all’allievo la prova INVALSI CBT per il 
grado 8 conforme alle indicazioni fornite dal Dirigente scolastico così da permettere allo studente di 
svolgere la prova in autonomia. 
Nel caso 3 l’allievo dispensato da una o entrambe le prove di Inglese (reading e listening) non è 
presente nell’Elenco studenti per la somministrazione delle rispettive prove di Inglese reading e 
Inglese listening. 
 
Strumenti compensativi 
1) tempo aggiuntivo di 15 min per la prova di Italiano; 
2) tempo aggiuntivo di 15 min per la prova di Matematica; 
3) tempo aggiuntivo di 15 min per la prova di Inglese (reading); 
4) tempo aggiuntivo di 15 min per la prova di Inglese (listening); 
5) sintetizzatore vocale per una prova o per tutte le prove; 
6) terzo ascolto per la prova di listening. 
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