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Circ. n. 7-2

Bergamo, 18 settembre 2019
Ai docenti
Al personale scolastico

Oggetto: Convocazione e ordine del giorno dei Consigli di classe di settembre – classi 2-3-4-5.
Solo componente docenti.
I docenti componenti di più Consigli convocati in contemporanea potranno partecipare alle
rispettive riunioni per fasi successive, a meno che non siano coordinatori o segretari di un
Consiglio.
martedì 24 settembre
14,30-16.00

4AS

2AT

3BS

16,00-17,30

2AP

2BT

3BP

17,30-19,00

4AT

3AP

3CT

mercoledì 25 settembre
14,30-16.00

5AP

5CP

5BS

3AT

16,00-17,30

5AS

3BT

5AT

2BS

17,30-19,00

3AS

2CT

5BP

giovedì 26 settembre
14,30-16.00

2CP

16,00-17,30

2AS

venerdì 27 settembre

4AP

14,30-16.00

4BP

4BT

16,00-17,30

2BP

4BS

Ordine del giorno dei Consigli di classe
1. Presentazione alla classe dei casi degli alunni DA, DSA e BES - a cura del docente coordinatore e degli insegnanti
di sostegno (se presenti in Consiglio). Orientamenti per elaborazione di PEI e PDP. Individuazione dei docenti tutor
dell’apprendimento. I nominativi sono da spedire all’indirizzo dirigente@...
2. Analisi dei risultati delle ev. prove di ingresso (o accordi per la eventuale somministrazione secondo le indicazioni
delle aree disciplinari).
3. Accordi per l'elaborazione della programmazione annuale del Cdc. Ipotesi di promuovere un’esperienza di Service
Learning e di Debate (coordinata dalla docente di italiano) Orientamento in merito alla definizione del tema della
situazione di compito (Festa dell’Europa del 9 maggio e Quartiere a colori)
4. Orientamenti in merito alle attività integrative (educazione alla salute, viaggi, visite d'istruzione, proposte culturali
extrascolastiche; l’eventuale viaggio di istruzione delle classi quinte deve essere pianificato – a termini di
regolamento - entro la fine di novembre).
5. Nomina dei tutor di classe per l'alternanza scuola-lavoro (classi dalla terza alla quinta; di norma non più di una
classe per docente). I nominativi sono da spedire all’indirizzo dirigente@...
6. Classi quarte e quinte: nomina dei docenti “facilitatori” per l’orientamento a cui verrà trasmesso il materiale di
orientamento alle scelte post-diploma, da mettere a disposizione degli studenti. I nominativi sono da spedire
all’indirizzo dirigente@...
7. Classi in cui sono stati inseriti studenti provenienti dai percorsi IeFP. Proposte per l’organizzazione dei corsi di
riallineamento secondo le indicazioni di cui agli atti dirigenziale di certificazione dei crediti.
8. Classe 5BS. Piano di esecuzione dell’accordo con la Scuola d’Arte applicata Andrea Fantoni per la realizzazione del
corso annuale per l’accesso all’esame di Stato. Analisi delle linee generali (che verranno messe a disposizione nei
prossimi giorni).
9. Varie ed eventuali.

Il Dirigente scolastico
Prof. Claudio Berta

