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Circ. n. 25       Bergamo, 19 settembre 2022 

    

        A studenti e genitori 

        Ai docenti e al personale scolastico 

        Al R.E. 

                                                                                 Al sito 

 

Oggetto: Convocazione e ordine del giorno dei Consigli e delle Assemblee delle classi 

prime  

 

Giovedì 29 e venerdì 30 settembre sono convocati i Consigli delle classi prime e, a seguire, le 

Assemblee di classe. 
Giovedì  29 SETTEMBRE 

CLASSE CONSIGLIO DI CLASSE ASSEMBLEA DI CLASSE 

1BP dalle 14,30 alle 16,00 dalle 16.00 alle 17.00 

1FT dalle 14,30 alle 16,00 dalle 16.00 alle 17.00 

1BS dalle 15,30 alle 17,00 dalle 17,00 alle 18,00 

1AT dalle 15,30 alle 17,00 dalle 17,00 alle 18,00 

1DT dalle 16,30 alle 18,00 dalle 18,00 alle 19,00 

1DP dalle 16,30 alle 18,00 dalle 18,00 alle 19,00 

 

Venerdì  30 SETTEMBRE 

CLASSE CONSIGLIO DI CLASSE ASSEMBLEA DI CLASSE 

1ET dalle 14,30 alle 16,00 dalle 16.00 alle 17.00 

1AS dalle 14,30 alle 16,00 dalle 16.00 alle 17.00 

1CP dalle 15,30 alle 17,00 dalle 17,00 alle 18,00 

1CT dalle 15,30 alle 17,00 dalle 17,00 alle 18,00 

1AP dalle 16,30 alle 18,00 dalle 18,00 alle 19,00 

1BT dalle 16,30 alle 18,00 dalle 18,00 alle 19,00 

I docenti componenti di più Consigli parteciperanno alle rispettive riunioni per fasi successive, a meno che 

non siano coordinatori o segretari di un Consiglio.  
Il docente Coordinatore introdurrà e gestirà l’Assemblea con i genitori.  
Ordine del giorno dei Consigli di classe – componente docenti 
1. Presentazione alla classe dei casi degli alunni con DA, con  DSA e con altri BES - a cura del docente 

coordinatore, degli insegnanti di sostegno (se presenti in Consiglio) e delle funz. strum. DA e BES. 
Orientamenti per elaborazione di PEI, PDP e Progetti formativi individuali (da definire entro il 

31/01/2022).  
2. Individuazione dei docenti tutor dell’apprendimento (l’elenco sarà da spedire all’indirizzo 

francesco.garruzzo@...) 
3. Prove di ingresso - analisi dei risultati. Esigenze di riallineamento ev. già emerse. Piano degli di interventi 

di motivazione. 
4. Individuazione docente referente educazione civica. I nominativi sono da spedire all’indirizzo 

rita.ferri@... 

5. Accordi per l'elaborazione della programmazione annuale del Cdc. 
6. Primi orientamenti e/o decisioni in merito alle attività integrative (educazione alla salute, viaggi, visite 

d'istruzione, proposte culturali extrascolastiche). 

7. Varie ed eventuali. 

ASSEMBLEE DI CLASSE  
1. Progetto formativo dell'indirizzo di studio. Linee della Programmazione educativa del Consiglio di classe 

(nel professionale, con riferimento alla recente revisione dei percorsi).  

2. Regole fondamentali dell'Istituto e del lavoro in classe e a casa 
3. Regolamento di disciplina; disciplina dei ritardi. Patto formativo di corresponsabilità. 
4. Registro elettronico, prenotazione dei colloqui (avvio dal 17 ottobre), indirizzo mail istituzionale, elezioni 

dei rappresentanti nei Consigli dal 20 al 28 ottobre. 
 
Le riunioni si svolgono in presenza  

 

   La Dirigente scolastica 

    Mariagrazia Agostinelli 
                                          Firma apposta ai sensi 
                                                                                                  del’art.3 comma 2 D.L.vo n. 39/93 
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