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Circ. n. 44  

 
Treviglio, 17 novembre 2022 

  

 
Ai Sigg. Genitori degli alunni 

Agli alunni 
 

LORO SEDI 
 

 
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.10 /2022 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. approvazione verbale seduta precedente; 
2. verifica andamento classe sia dal punto di vista degli obiettivi disciplinari e 

trasversali che del comportamento; 
3. individuazione alunni con carenze disciplinari per i quali inviare formale 

comunicazione alla famiglia utilizzando l’apposito modello*; 
4. eventuale organizzazione di attività di recupero/riallineamento; 

5. approvazione o monitoraggio PDP; 
6. delibera attività integrative; 

7. programmazione attività CLIL (per le classi quinte tecnico); 
8. verifica andamento programmazione Educazione civica; 

9. programmazione simulazione prove esame di Stato (classi quinte); 
10. varie ed eventuali. 

 

* il modello è a disposizione sul sito, nell’area riservata docenti 
 

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

2. illustrazione piano attività di recupero deliberato nella fase precedente; 
3. delibera attività integrative (punto 6 O.d.g. fase 1); 

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

 
 

Il dirigente scolastico  
Simona Elena Tomasoni  

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


