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Circ. n. 53 
Treviglio, 17 novembre 2018 

 

A tutti i genitori 

A tutti gli studenti 

A tutti i docenti 
 

E p.c. al personale A.T.A. 
 

 
OGGETTO: Convocazione Consigli di classe mese di novembre 
 

 

Sono convocati i Consigli di classe del mese di NOVEMBRE, secondo il calendario 
pubblicato con circolare n. 19/2018 e riassunto nello schema allegato alla presente. 
 

I docenti coordinatori sono delegati dal dirigente a presiedere tali Consigli di 
classe. 
 

 O.d.g. nella fase di riunione dei soli docenti: 
 

 

1. Individuazione, a cura del docente delegato dal dirigente a presiedere, del 
segretario verbalizzante; 

2. approvazione verbale seduta precedente nella parte relativa alla riunione tra 
docenti; 

3. verifica andamento classe sia dal punto di vista degli obiettivi disciplinari e 
trasversali che del comportamento; 

4. individuazione alunni con carenze disciplinari per i quali inviare formale 
comunicazione alla famiglia utilizzando l’apposito modello*; 

5. eventuale organizzazione di attività di recupero/riallineamento; 
6. approvazione o monitoraggio PDP e PEI; 

7. proposta attività integrative: partecipazione a rappresentazioni teatrali, visione film, 
adesione a progetti, uscite didattiche, viaggi di istruzione (per i viaggi è necessario 

formalizzare proposte di meta, individuazione periodo, durata e accompagnatori, da 
comunicare per iscritto al prof. Esposito, entro e non oltre il 7 dicembre 2018, 

utilizzando il modello predisposto*); 
8. delibera o monitoraggio eventuale attività PW (per classi quarte e quinte), 

9. programmazione attività CLIL (per le classi quinte tecnico); 
10. programmazione simulazione prove esame di Stato (classi quinte); 

11. varie ed eventuali.  
 

*   il modello è a disposizione sul sito, nell’area riservata docenti 
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O.d.g. nella fase di assemblea dei genitori: 

 
 

1.   discussione di eventuali questioni da sottoporre al Consiglio nella fase 

successiva di incontro con i docenti. 
 

 

O.d.g. nella fase comune docenti – studenti – genitori: 
 
 

1. approvazione verbale seduta precedente nella parte relativa alla fase 

assembleare; 
2. comunicazione ai genitori dei tempi di effettuazione delle prove di recupero delle 

carenze formative in caso di sospensione del giudizio (delibera del C.d.D., 
recepita nel piano delle attività 18-19); 

3. comunicazione ai genitori dell’andamento generale della classe, sia dal punto di 
vista degli obiettivi disciplinari e trasversali che del comportamento; 

4. illustrazione piano attività di recupero deliberato nella fase precedente; 
5. proposte attività integrative: partecipazione a rappresentazioni teatrali, visione 

film, adesione a progetti, viaggio di istruzione o uscite didattiche; 
6. illustrazione PW (per le classi interessate); 

7. discussione di eventuali questioni sottoposte dai genitori o dagli studenti 
all’attenzione del C.d.C. 

 
Si precisa che la presente convocazione non è riservata esclusivamente ai 

rappresentanti dei genitori e degli studenti, anzi si invitano TUTTI i genitori e gli 
studenti che lo volessero a presenziare, sia nella fase assembleare loro riservata che in 

quella con i docenti.   
 

Un cartello posto all’ingresso al punto informazioni indicherà piano e aule 

dove si terrà l’assemblea. I collaboratori scolastici saranno a Vostra 
disposizione per chiarimenti e aiuto. 

 
Il dirigente scolastico 

Simona Elena Tomasoni 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993) 
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CALENDARIO ALLEGATO ALLA CIRCOLARE N. 53 
 

GIO 
22/11/2018 

CLASSE Riunione docenti Assemblea 
genitori 

Riunione docenti, 
genitori e studenti 

 2E 4D 2PB 14.30 – 16.00 15.30 – 16.00 16.00– 16.30 

 5PB 2B 16.45 – 18.15 17.45 – 18.15 18.15 -18.45 

VEN 

23/11/2018 

CLASSE Riunione docenti Assemblea 

genitori 

Riunione docenti, 

genitori e studenti 

 1C 4B 5PA 14.30 – 16.00 15.30 – 16.00 16.00– 16.30 

 1B 3A 4PA 16.45 – 18.15 17.45 – 18.15 18.15 -18.45 

LUN 

26/11/2018 

CLASSE Riunione docenti Assemblea 

genitori 

Riunione docenti, 

genitori e studenti 

 2A 1PA 3C 14.30 – 16.00 15.30 – 16.00 16.00– 16.30 

 1A 2PA 5B 16.45 – 18.15 17.45 – 18.15 18.15 -18.45 

MAR 

27/11/2018 

CLASSE Riunione docenti Assemblea 

genitori 

Riunione docenti, 

genitori e studenti 

 3PA 5A 14.30 – 16.00 15.30 – 16.00 16.00– 16.30 

 2C 4A 5D 16.45 – 18.15 17.45 – 18.15 18.15 -18.45 

MER 
28/11/2018 

CLASSE Riunione docenti Assemblea 
genitori 

Riunione docenti, 
genitori e studenti 

 3IEFP 3D 14.30 – 16.00 15.30 – 16.00 16.00– 16.30 

 2IEFP 3B 16.45 – 18.15 17.45 – 18.15 18.15 -18.45 

GIO 

29/11/ 2018 

CLASSE Riunione docenti Assemblea 

genitori 

Riunione docenti, 

genitori e studenti 

 2D 4PB 5C 14.30 – 16.00 15.30 – 16.00 16.00– 16.30 

 1D 3PB 4C 16.45 – 18.15 17.45 – 18.15 18.15 -18.45 

 
 
 

 


