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DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti 
Tutti  

 

X Albo (registri)   

  

  

Classe/i:    

   

Atti   

  
  

DATA: 29/10/19  Famiglie 
Tutti  X Web X 
Classe/i:    

   
Sigla emittente:AA/bg 

LENO    

X 

GHEDI      

X 

N° pagine: 
      

Studenti 
Tutti (1 per classe)    

   Classe/i: X 
Personale Ata     

   

OGGETTO: CONVOCAZIONE CONSIGLI DI CLASSE - NOVEMBRE 2019 
 

 

 

I Consigli di classe sono convocati alle date di seguito indicate per discutere il seguente ordine del 

giorno:  

 

1. Analisi situazione generale della classe e dei singoli allievi / eventuali comunicazioni alle 

famiglie;  

2. Piano formativo e programmazione attività didattica di classe / viaggi d’istruzione e visite 

didattiche, PCTO, formazione sicurezza (indicazioni allegate), ecc  

3. Eventuale individuazione di alunni in situazione di Bisogni Educativi Speciali (non 

certificati) da parte del Consiglio di classe e successiva approvazione dei Piani Didattici 

Personalizzati (PEI; PDP per DSA; PDP per BES terza area, ecc.); 

4. (solo classi prime) Resoconto attività di accoglienza svolte sulla classe; 

5. 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 

           Gianmarco Martelloni 

 

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

 

 

 


