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CIRC. N°  15 

 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti Tutti  X Albo (registri) X 
Classe/i:    Atti X 

DATA: 15/09/2017 Famiglie Tutti     Web X 
Classe/i:    

Sigla emittente:AA/bg 
LENO 

X 

GHEDI 

X 

N° pagine:  Studenti Tutti (1 per classe)    
Classe/i:    

Personale Ata     

   

OGGETTO: CONVOCAZIONE CONSIGLI INIZIALI DELLE CLASSI – SETTEMBRE 2017 

 
 
I Consigli di classe sono convocati nelle date di seguito indicate per discutere il seguente O.d.g.:  
 

1. Conoscenza e analisi situazione di partenza della classe;  
2. Programmazione di classe: indicazioni e proposte sulla base dello specifico piano di 

indirizzo - piano ASL;   
3. (classi prime) Verifica adempimenti accoglienza classi prime (regolamenti d’istituto - piano 

evacuazione - Patto di corresponsabilità, ecc.) 
4. (classi quinte) Monitoraggio ASL in corso e attività correlate; 
5. Varie ed eventuali.  

 
La durata prevista è di un’ora e mezza per le classi prime e un’ora per le altre classi. I sigg. docenti 
sono invitati a controllare attentamente le date e gli orari allegati. Si ricorda le necessità di una 
verbalizzazione puntuale e precisa di quanto emerso nel corso della riunione. 
Seguirà a breve l’individuazione dei docenti coordinatori e segretari di ciascun consiglio e il 
modello predisposto da utilizzare per la verbalizzazione. 
Relativamente al punto 1) dell’OdG  sarà inviato al coordinatore del CdC delle classi prime  e terze 
un foglio di riepilogo sulla composizione della classe con alcune informazioni utili (provenienza, 
giudizio finale medie, ecc.).  Eventuali alunni con B.E.S. (disabilità e DSA) verranno presentati 
dai referenti di sede o dall’eventuale docente di sostegno se già nominato. In merito ai BES di 
terza area, anche al fine di verificarne la presenza in classe, il coordinatore accederà ai fascicoli 
riservati dei singoli alunni per integrare i dati forniti nei giorni precedenti e in orario di apertura della 
segreteria Alunni. 
 

Grazie per l’attenzione 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Ermelina Ravelli 

  

 

 

 

 


