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CIRC. N°  03 

 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti 
Tutti  

 

X Albo (registri)   

  

  

Classe/i: PRIME    

   

Atti   

  
  

DATA: 06/09/2019  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 CLASSI PRIME – SETTEMBRE 2019 

 

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

1. Conoscenza e analisi situazione di partenza della classe; in particolare analisi per alunni 
con bisogni educativi speciali  

2. Progetto accoglienza: programmazione delle azioni previste dal progetto predisposto dalla 
Commissione Accoglienza (in particolare si prega di prestare attenzione ai seguenti aspetti: 
patto di corresponsabilità, regolamento d’Istituto, piano evacuazione, Statuto dello studente 
e delle Studentesse ecc)  

3. Proposte per la programmazione di classe sulla base dello specifico piano di indirizzo e 
delle competenze previste per il primo biennio (analisi discipline/competenze per attività 
disciplinari e pluridisciplinari) 

4. Varie ed eventuali.   

  
La durata prevista è di due ore. 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.  
Relativamente al punto 1) dell’OdG sarà inviato al coordinatore* del CdC delle classi prime un 
foglio di riepilogo sulla composizione della classe con alcune informazioni utili (provenienza, 
giudizio finale medie, ecc.).  Eventuali alunni BES (ADA-disabilità e DSA) verranno presentati dai 
referenti di sede. In merito ai BES di terza area, la segreteria inserirà nel fascicolo della classe 
informazioni e/o documentazione attualmente a disposizione. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                      Gianmarco Martelloni 

 

 
* Si allega pure un’individuazione provvisoria dei docenti coordinatori e dei segretari per questi 
consigli: verrà messo a disposizione un modello di verbale da utilizzare liberamente. 
 

 

 

 

 


