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Circ. n. 22 

Treviglio, 4 ottobre 2022 
 

A tutti i docenti  
A tutti gli studenti e i genitori  

 
         e. p.c. al personale ATA  

 al DSGA   
 

 
 

OGGETTO: Convocazione Consigli di classe OTTOBRE  

 
Sono convocati i Consigli di classe del mese di OTTOBRE secondo il calendario 

pubblicato con circolare n. 10/2022 e riassunto nello schema allegato alla presente. 
 

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

classe. La presente vale come nomina formale. 
  

 

 O.d.g. nella fase di riunione dei soli docenti (fase 1): 
 

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

2. analisi della situazione di partenza della classe, anche alla luce dei risultati delle 
prove d’ingresso; 

3. individuazione alunni che presentano lacune pregresse; 
4. analisi situazione alunni DA, DSA o BES: condivisione informazioni da parte del 

coordinatore di classe e accordi per stesura e sottoscrizione PDP; 
5. individuazione discipline, con relativo numero di ore, per le quali va garantita 

presenza docente sostegno o assistente educatore per gli studenti DA; 
6. condivisione informazioni da parte del coordinatore di classe relativamente a 

situazioni di alunni che richiedono una particolare attenzione da parte del 
C.d.C.; 

7. predisposizione del piano di lavoro annuale del C.d.C. e programmazione attività 

educazione civica per il corrente a.s.; 
8. programmazione CLIL classi 5^ tecnico; 

9. predisposizione piano attività integrative (alla luce delle proposte formulate nei 
dipartimenti): 

a. uscite didattiche;  
b. attività culturali, partecipazione a progetti…; 

10. varie ed eventuali.  
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Fase di assemblea dei genitori: 

 
O.d.g.  

1. nella fase assembleare: discussione di eventuali questioni da sottoporre al 
Consiglio nella fase successiva di incontro con i docenti. 

2. insediamento seggio elettorale: elezione dei rappresentanti dei genitori  
 

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

1. presentazione dei docenti del Consiglio di classe; 
2. comunicazione dei nominativi dei genitori rappresentanti eletti nella fase 

assembleare; 

3. delibera Piano Attività integrative elaborato dai docenti nella prima fase; 
4. presentazione progetto potenziamento lingua inglese a cura della docente 

curriculare (solo classi 3^, 4^ e 5^ professionale); 
5. discussione di eventuali questioni sottoposte dai genitori o dagli studenti 

all’attenzione del C.d.C.; 
6. varie ed eventuali. 

 
 
 

 

Il dirigente scolastico 

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