
ISTITUTO STATALE D’ ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
“GAETANO CANTONI” 

     Istituto Tecnico Settore Tecnologico Agraria, Agroalimentare e Agroindustria   
 Istituto Professionale Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione  
dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane 

IeFP Operatore Agricolo Allevamento Animali Domestici 
 

V.le M. Merisio 17/C 24047 TREVIGLIO (BG) Tel. 0363-49004  
C.M. BGIS027001 – C.F. 84002470163 – P.I. 00728580168 

e-mail: bgis027001@istruzione.it -  bgis027001@pec.istruzione.it 
 

http://www.agrariacantoni.edu.it 

 
Circ. n. 117 

Treviglio, 27 aprile 2021 
 

 A tutti i docenti  

Ai rappresentanti di classe dei genitori 

Ai rappresentanti di classe degli studenti 

 
 

  

 OGGETTO: Convocazione Consigli di Classe MAGGIO e GLO 
 
I consigli di classe sono convocati in modalità a distanza, secondo l’allegato calendario, per la 

discussione del seguente o.d.g.: 
 
I FASE (solo docenti) 

 
1. individuazione del segretario verbalizzante, a cura del docente coordinatore, delegato 

dal dirigente a presiedere; 

2. approvazione verbale seduta precedente nella parte relativa alla riunione tra docenti; 
3. verifica andamento classe;  
4. adozione libri di testo a.s. 2021-2022; 

5. “Documento 15 maggio” (classi 5^); 
6. varie ed eventuali. 

 

II FASE (docenti, genitori rappresentanti, studenti rappresentanti) 
1. approvazione verbale seduta precedente nella parte relativa alla riunione congiunta; 
2. breve informazione andamento classe;  

3. adozione libri di testo a.s. 2021-2022; 
4. varie ed eventuali. 

 

III FASE (per le classi ove prevista) Gruppo Lavoro Organizzativo (GLO) 
 

1. Verifica PEI anno scolastico corrente e proposta numero ore sostegno; 

2. Compilazione sezione n. 11 modello Nuovo PEI D.I. 182/20; 
3. Varie ed eventuali. 

 

 
Si precisa che la presente convocazione non è riservata esclusivamente ai rappresentanti dei 
genitori e degli studenti, anzi si invitano tutti coloro che lo volessero a presenziare, sia nella 

fase assembleare loro riservata che in quella con i docenti.  
  
La fase GLO è invece riservata ai docenti e ai soggetti esterni che ne fanno parte di diritto. 
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MODALITÀ DI ACCESSO AL MEET: 

 

 nella fase di riunione dei soli docenti (fase 1): il docente coordinatore manda tramite 

Calendar un invito a tutti i componenti il C.d.C.; 
 

 nella fase di assemblea dei genitori: il docente coordinatore o suo delegato entra nel 

meet utilizzando il codice classe (formato da classe+sezione+corso es. per la 3C del 
Tecnico il codice è 3CT; per la 2B del Professionale il codice è 2BP) per consentire ai 

genitori, nell’orario stabilito, di entrare per la loro assemblea (ATTENZIONE: l’accesso 
deve essere fatto da un docente, altrimenti i genitori non riescono ad accedere. I 
GENITORI DEVONO ACCEDERE CON L’ACCOUNT cantoni.edu.it DEI PROPRI FIGLI); 

 

 nella fase comune docenti – studenti – genitori: tutti i docenti chiudono il meet della fase 
1 e raggiungono i genitori nel meet aperto con il codice classe; 

 

 per la fase  GLO il docente di sostegno manda invito a tutti i componenti. 

 
 

Il dirigente scolastico 

Simona Elena Tomasoni  
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993)   
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