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Circ. n. 236 Bergamo, 24 febbraio 2023 
    
         Ai docenti 
         Agli studenti e ai genitori 
             Al personale ATA dell’Istituto 

Al R.E. 

   
Oggetto: Convocazione dei Consigli di classe – marzo 2023 
 
Prima fase, componente docenti  - 60' 

1. Valutazione periodica dell'attività didattica - analisi di interperiodo; 
2. Esiti delle attività di recupero- risultati al termine della pausa didattica; registrazione (scrutinio 

PRIMO TRIMESTRE - RECUPERI) e predisposizione delle lettere alle famiglie; 
3. Analisi del processo didattico e riesame delle programmazioni; definizione delle strategie per il 

riallineamento e il sostegno degli studenti in difficoltà; 
4. Verifica programmazione della disciplina Educazione Civica: numero di ore svolte, interventi 

formativi eventualmente da rivedere, valutazioni registrate e situazione alunni da monitorare; 
5. Analisi della coerenza tra pianificazione della didattica personalizzata e processo/risultati di 

apprendimento degli studenti BES – compilazione delle schede trasmesse; eventuale riesame dei 
PEI e PDP – vedi modello allegato e successive indicazioni delle referenti inclusione; 

6. Programmazione delle prove parallele; 
7. Classi dei corsi professionali: approvazione dei PFI /della revisione dei  PFI; 
8. Classi quinte: prime intese per la stesura del documento del 15 maggio; controllo dell’attribuzione 

del credito scolastico per il terzo e quarto anno in particolare per gli studenti provenienti da altri 
istituti o sistemi formativi; 

9. Programmazione simulazioni prove d'esame. 
Seconda fase, aperta a genitori e studenti  - 30' 

10. Situazione della classe, con particolare riferimento alle strategie e ai progetti volti a promuovere 
motivazione e impegno da parte degli studenti. 

Terza fase - 15' GLO per ogni studente DA 
11. Convocazione del GLO 

 
CALENDARIO  
 

       lunedì 06 marzo  Martedì 07 marzo 

14,30-16,00 5BP 5CT 2AP 1ET  14,30-16,00 3AT 1CT 4CP 5BS 

16,00-17,00 GLO  16,00-17,00 GLO 

16,30-18,00 4BP 2DT 3AS 1AP 
 16,30-18,00 1BP 1FT 4AT 

5BS + 
Fantoni 

18,00-19,00 GLO  18,00-19,00 GLO 

           

Mercoledì 08 marzo   Giovedì 09 marzo 

14,30-16,00 3BS 2AT 3AP 4BT  14,30-16,00 1BT 1BS 3BP 4CT 

16,00-17,00 GLO  16,00-17,00 GLO 

16,30-18,00 5AT 5AS 2CT    16,30-18,00 1DP 1DT 5CP   

18,00-19,00 GLO  18,00-19,00 GLO 

           

           Venerdì 10 marzo             Lunedì 13 marzo 

14,30-16,00 4BS 2BT 1CP    14,30-16,00 1AT 1AS 5AP 3CT 

16,00-17,00 GLO  16,00-17,00 GLO 

16,30-18,00 3DT 4AP 2BP    16,30-18,00 5BT 4AS 2BS 2ET 

18,00-19,00 GLO  18,00-19,00 GLO 
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Martedì 14 marzo       

14,30-16,00 3CP 3BT 2AS         
16,00-17,00 GLO       

 

 

 

La prima fase di 60’ 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.  

Per i recapiti delle figure partecipanti al GLO e per l’orario di convocazione confrontarsi con i docenti di 
sostegno della classe.  
 
Il GLO è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria 
rappresentanza. 
 
Si rammenta che martedì 28 e mercoledì 29 marzo si terrà l’udienza generale secondo gli orari predisposti 
dai docenti su calendar.  

     
 La Dirigente Scolastica 

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