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Circ. n. 73

Bergamo, 4 novembre 2014
Ai docenti
Agli studenti e ai genitori rappresentanti di classe

Oggetto: Convocazione e ordine del giorno dei Consigli di classe – novembre 2014
I Consigli di classe aperti alle tre componenti sono convocati per discutere il seguente ordine del giorno.
1. Analisi della situazione della classe1 e programmazione a.s. 2014/20152, con riferimento al progetto di
alternanza scuola-lavoro3;
2. approvazione (o intese per la redazione) di Pei, Pep e Pdp (cfr circ. n. 50 del 22/10/14);
3. aggiornamento della situazione della classe in relazione ad assenze/ritardi e note relative al
comportamento; eventuali decisioni al riguardo;
4. illustrazione ai genitori e agli studenti dei punti salienti della programmazione e delle eventuali decisioni
per quanto attiene al punto 3;
5. approvazione delle attività integrative a.s. 2014/20154 (compreso l’eventuale viaggio/visita d’istruzione);
6. informazione ai genitori e agli studenti circa l’attivazione dello sportello di ascolto psicologico e, per le
classi seconde, del progetto ASL di educazione alla sessualità e affettività5;
7. Varie ed eventuali.

CALENDARIO
Lunedì 10 nov.

Martedì 11 nov.

Mercoledì 12 nov.
Giovedì 13 nov.

14.30 – 16.00
1AT
1AM
3BM
1AS
1BP
4AT
2AG
2AP
1BT
3AP

16.00 – 17.30
2AT
2AM
2AS
2BP
4BT
3AG
1BS
2BT
4AP
5BT

17.30 – 19.00
3AT
3AM
1AP
3BG
2BS
5AT
4AG
3BT
5AP

La prima fase di 75’ è riservata ai docenti. Nella seconda fase, il Consiglio si apre alla partecipazione di
studenti e genitori.
Le riunioni si tengono 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.
Nei giorni immediatamente successivi alle riunioni dei Consigli verranno fornite le indicazioni per la
consegna delle programmazioni (di area, di classe e personali).

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Claudio Berta)
1

Si esamini anche l’andamento degli eventuali interventi di riallineamento e i bisogni ed. speciali.
Nelle classi 5e si potranno prendere accordi per la simulazione delle prove d’esame.
3
I docenti coordinatori potranno reperire le informazioni dai docenti responsabili: prof.ri Garruzzo, Conti, Beltracchini
e Liconti (per le classi seconde).
4
L’approvazione impegna gli studenti a partecipare alle iniziative e le famiglie a sostenere gli eventuali costi deliberati.
5
Nei prossimi giorni verrà consegnata ai genitori degli studenti delle classi seconde una nota informativa con modulo di
dichiarazione del consenso. Sul sito dell’Istituto sono pubblicati sintetici materiali informativi in merito ad entrambe le
iniziative.
2

