
 

 
 

 

 Istituto statale di istruzione secondaria superiore

via Caravaggio, 52 - 24047 Treviglio (BG)  tel.: 0363 48721
email: bgis004008@istruzione.it 

c.f. 84003250168 

 

Treviglio, 8 novembre 2019 

Circolare n. 119/a.s. 2019-2020 

 

Oggetto: Convocazione dei Consigli di classe aperti

 
Si comunica che sono convocati, secondo il calendario in allegato

 

I consigli in oggetto, che avranno la durata di 90 minuti, si svolgeranno in due fasi:

 nei primi 60 minuti si svolgeranno le riunioni in aule separate. Da una parte si riuniranno i docenti, dall’altra i genitori;
 nei successivi 30 minuti si svolgerà l’assemblea delle tre componenti (docenti

studenti) nel corso della quale 
componente docente del cdc si è precedentemente confrontata. 

 
Il suddetto consesso è aperto a tutte le famiglie.
 
I punti previsti all’o.d.g. sono i seguenti: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Andamento didattico-disciplinare della classe;
3. Eventuali integrazione alla programmazione didattico
4. Definizione di PEI e PDP1; 
5. Delibera della visita didattica presso Praga, in sostituzione di Barc

quinte); 
6. Definizione moduli CLIL (solo per le classi quinte ITIS)
7. Condivisioni e chiarimenti dei progetti di Cittadinanza e Costituzione (per le classi quinte)
8. Varie e eventuali. 

 

                                                                 
1Si precisa, inoltre, che ulteriori certificazioni acquisite tardivamente 
deicoordinatori, dopo opportuna osservazione 
provvederà ad informare i cdc e successivamente a far firmare il documento alle famiglie.
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Convocazione dei Consigli di classe aperti 

secondo il calendario in allegato, i Consigli di Classe aperti a tutte le componenti.

I consigli in oggetto, che avranno la durata di 90 minuti, si svolgeranno in due fasi: 

svolgeranno le riunioni in aule separate. Da una parte si riuniranno i docenti, dall’altra i genitori;
nei successivi 30 minuti si svolgerà l’assemblea delle tre componenti (docenti-rappresentanti genitori 
studenti) nel corso della quale il coordinatore di classe relazionerà sui punti all’o.d.g. relativamente ai quali la 
componente docente del cdc si è precedentemente confrontata.  

Il suddetto consesso è aperto a tutte le famiglie. 

verbale della seduta precedente; 
disciplinare della classe; 

grammazione didattico-educativa; 

visita didattica presso Praga, in sostituzione di Barcellona (meta precedentemente approvata, per le classi 

Definizione moduli CLIL (solo per le classi quinte ITIS); 
Condivisioni e chiarimenti dei progetti di Cittadinanza e Costituzione (per le classi quinte); 

Il dirigente scolastico
Maria Chiara Pardi

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993

certificazioni acquisite tardivamente dalla segreteria studenti o eventuali nuove segnalazioni d
 del cdc,saranno redatti dal Referente BES prof. Guglielmo Garofalo

provvederà ad informare i cdc e successivamente a far firmare il documento alle famiglie. 
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