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Prot. n. 29/D-23/A-9/G              Bergamo,  24 ottobre 2018  
Consigli di classe 

 

AI  DOCENTI 

                AI GENITORI RAPPRESENTANTI DI CLASSE 

                AGLI STUDENTI RAPPRESENTANTI DI CLASSE 

 

OGGETTO: Convocazione Consigli di classe. 

Nei giorni 5 – 12  novembre 2018  si convocano i Consigli di Classe secondo il calendario allegato 

per discutere e deliberare il seguente o.d.g.: 
 

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2) Aggiornamento sulla situazione della classe, con particolare attenzione: 

   - individuazione degli alunni con situazione di significativa difficoltà didattica; 

   - eventuali interventi di recupero-sostegno; 

   - eventuale definizione e approvazione del PDP per gli alunni con BES; 

3)-Segnalazione degli studenti di madrelingua non italiana da avviare al corso di sostegno allo studio   

    dedicato (referente prof.ssa Giannone); 

   -Segnalazione degli studenti da avviare al corso sul metodo di studio (referente prof.ssa Giannone); 

   -Scelta del percorso di cittadinanza e costituzione (solo classi prime e seconde). 
 

A componente mista: 
 

1) Presentazione  delle programmazioni di classe  per l’a.s. in corso;  

2) Comunicazione sull’attivazione dello sportello Help e su eventuali interventi di recupero/sostegno; 

3) Informativa sulla sicurezza (solo classi prime); 

4) Definizione delle seguenti attività didattiche e formative costituenti il curricolo d’Istituto: 

- visite e viaggi d’istruzione; 

- soggiorni di studio (formulazione degli obiettivi didattici, delle mete e degli aspetti organizzativi 

generali); 

- interscambio  (formulazione progetti: solo per le classi terze e quarte interessate); 

- scelta delle attività culturali; 

- simulazione delle prove d’esame e preparazione al colloquio multi disciplinare ( solo per le classi 

quinte);  

    5)   Varie ed eventuali. 
 

E’ consentito a tutti genitori e studenti che lo desiderino, di assistere ai lavori del proprio 

Consiglio di classe. 

Restano comunque ferme alcune  condizioni: 

 il diritto di intervento e di voto spetta esclusivamente alle rappresentanze istituzionalmente 

previste. 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                        Prof.  Ugo Punzi 

 

 
Responsabile del procedimento:  Adele Agliardi  

Referente del procedimento: Isabella Belloli 
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