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Circ. n. 137

Bergamo, 6 febbraio 2020
Ai docenti
Agli studenti e ai genitori

Oggetto: Convocazione e ordine del giorno dei Consigli di classe – Febbraio 2020
I Consigli di classe aperti alle tre componenti sono convocati per affrontare il seguente ordine del giorno:
1. Analisi dei risultati di scrutinio; situazioni particolari, con specifica attenzione agli interventi di
personalizzazione della didattica;
2. Attività di recupero - risultati al termine della pausa didattica;
3. Analisi del processo didattico e riesame delle programmazioni; definizione delle strategie per il
riallineamento e il sostegno degli studenti in difficoltà;
4. Programmazione delle prove parallele;
5. Classi prime e seconde dei corsi professionali: approvazione dei PFI / della revisione dei PFI (classi
seconde); nomina dei referenti per la partecipazione degli studenti a progetti;
6. Classi quinte: orientamenti per la designazione dei commissari d’esame interni.
Seconda fase aperta a genitori e studenti - 45'
7. Informativa sugli impegni dell’Istituto in occasione della Giornata nazionale di contrasto al bullismo e al
cyber-bullismo (7 febbraio) e in generale sulle attività integrative in cui è coinvolta la classe.
8. Situazione della classe, con particolare riferimento alle strategie e ai progetti volti a promuovere
motivazione e impegno da parte degli studenti.
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La prima fase di 45’ è riservata ai docenti. Nella seconda fase il Consiglio si apre alla partecipazione di
studenti e genitori.
I genitori e gli studenti avranno a disposizione un’aula per incontrarsi prima dell’intervento in
Consiglio. Le riunioni sono aperte a tutti i genitori e gli studenti. Le aule degli incontri verranno indicate
dai collaboratori scolastici.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Claudio Berta

