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Bergamo, 21 aprile 2015

Ai docenti
Agli studenti e ai genitori rappresentanti di classe

Oggetto: Convocazione e ordine del giorno dei Consigli di classe – maggio 2015
I Consigli di classe aperti alle tre componenti sono convocati per discutere il seguente ordine del giorno.
Prima fase. Componente docenti – 45’
1. Valutazione degli apprendimenti, situazione della classe, casi particolari.
(Ai fini delle intese didattiche del Consiglio di classe, si rammenta che la DELIBERA SULLA VALUTAZIONE –
A.S. 2014/15 del Collegio docenti prevede che “la sospensione [del giudizio in sede di scrutinio a giugno] dovrà
riguardare di norma non più di due discipline”.)

2. Esito dei recuperi: aggiornare/effettuare le registrazioni, se necessario.
3. Classi V. Intese per la stesura del documento del 15 maggio.
(È stata fornita ai docenti una bozza via e-mail per rendere più uniformi i documenti delle classi quinte dell’Istituto.)

4. Classi III e IV dei corsi IeFP. Intese per la formulazione della Relazione finale, che dovrà essere corredata
dal Piano formativo (il docente Coordinatore ne controllerà la completezza), dal Portfolio delle
competenze e dall’elencazione degli stage effettuati, con relativo numero di ore. I docenti dell’area
professionale perfezioneranno gli accordi per la predisposizione della prova professionale.
Seconda fase aperta a genitori e studenti - 45'
5. Situazione della classe
6. Adozione dei libri di testo.
(La delibera è da verbalizzare.)

7. Varie ed eventuali.

CALENDARIO
14.30 – 16.00

16.00 – 17.30

17.30 – 19.00

Giovedì 7 maggio

1AT
1AM

3AT

Venerdì 8 maggio

3AG
1BS

2AT
2AM
1AP
3BG
2BS

Lunedì 11 maggio

2BT
4AP
5BT
3BT
5AP

(tiene conto delle visite
prenotate a EXPO 2015)

Martedì 12 maggio

1BT
3AP
1AS
1BP
3AM
4AT

2AG
2AP
3BM
4AG
5AT
2AS
2BP
4BT

Le riunioni si svolgono nelle aule che verranno indicate dai collaboratori scolastici.
I genitori e gli studenti avranno a disposizione un’aula per incontrarsi prima dell’intervento in
Consiglio.
Il Dirigente Scolastico
(Prof. Claudio Berta)

