
 

 

 

Istituto d’Istruzione Superiore “Vincenzo Capirola” 
Piazza C. Battisti, 7/8 – 25024 Leno (BS) 

 Tel +39-030906539 – 0309038588 – Fax +39-0309038061  
info@capirola.com – bsis00900x@istruzione.it – bsis00900x@pec.istruzione.it 

 

Sezione Associata: Via Caravaggio, 10 – 25016 Ghedi (BS) 

Tel +39-030901700 – 0309050031 – Fax +39-0309059077 
liceoghedi@capirola.com   

 

 

 
 

Codice Meccanografico: BSIS00900X   
 

Sito Web: www.istitutocapirola.gov.it 
 

Cod. Fisc. e Part. IVA: 97000580171 
 

 

MOD.CIRC – Modello di Circolare d’Istituto                       Rev. 1                Data: 01/01/14 

 

 

CIRC. N°  364 

 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 
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Classe/i:    Atti X 

DATA: 19/02/2018 Famiglie Tutti     Web X 
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Sigla emittente:AA/bg 
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X 
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X 

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

Personale Ata     

   

OGGETTO: CONVOCAZIONE CONSIGLI DI CLASSE MARZO 2018 

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

1. Analisi situazione generale della classe e di profitto dei singoli allievi/ esito dei recuperi ed 
eventuali comunicazioni alle famiglie, approvazione di eventuali nuovi PDP o PEI;  

2. Programmazione attività didattica di classe del periodo secondo quanto previsto nel piano 
formativo, dal PDM e da quanto emerso nelle riunioni di indirizzo/eventuali verifiche 
pluridisciplinari o per classi parallele per la certificazione delle competenze;  

3. Alternanza scuola lavoro: programmazione e analisi attività in corso, esiti formazione 
sicurezza, valutazione ASL, nomina tutors, casi particolari. 

4. (solo quinte) esami di Stato: nomina commissari interni – aree disciplinari – aree di progetto 
– CLIL - calendarizzazione simulazioni prove d’esame;  

5. (solo quarte) Adempimenti per eventuali studenti in quarto anno all'estero; 
6. Viaggi di istruzione / scambi culturali;  
7. Varie ed eventuali.  

 
La durata prevista è di un’ora e mezza. 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. 
 
Nella mezz’ora terminale saranno presenti i rappresentanti dei genitori e degli studenti.  
 
Grazie per l’attenzione.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Ermelina Ravelli 

  

N.B. I sigg. docenti impossibilitati a partecipare ai Consigli di Classe (previa richiesta e 
autorizzazione scritta), depositano per tempo in Segreteria Docenti una relazione per i colleghi 
(modulistica presente anche sul sito nella sezione Docenti). 
 


