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Circolare N°53 

Bergamo, 5 ottobre 2022
    

Ai docenti 
Agli studenti 
 Alle famiglie 

Oggetto: Convocazione e o.d.g. dei Consigli di Classe a.s. 2022-23. 

Si comunica l’ordine del giorno dei consigli di classe per l’anno scolastico 2021-22. Eventuali integrazioni 
dell’o.d.g. saranno comunicate entro la settimana precedente i consigli tramite la bacheca del registro 
elettronico. Il calendario annuale dei consigli di classe è allegato alla presente circolare. 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Stefania Maestrini 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/93 

 

Novembre 

A partire dal 7 novembre sono convocati i Consigli di classe aperti alle tre componenti per discutere il 
seguente ordine del giorno: 

1. Analisi della situazione della classe e programmazione del Consiglio di Classe1 tenendo anche conto 
delle decisioni del collegio dei docenti circa il recupero e il sostegno. 

2. Alunni BES: delibera, verifica e/o aggiornamento, e/o predisposizione di eventuali PdP o PEI.  
3. Per le classi prime: individuazione di casi problematici e valutazione sull’opportunità di riorientamento. 

Tali casi devono essere segnalati al dirigente scolastico. 
4. Per le classi prime: analisi questionario. 
5. Verifica dell’andamento del percorso di Educazione civica 
6. Verifica percorso CLIL (classi 5^). 
7. Verifica attività svolta relativa ai PCTO (classi 3^, 4^, 5^) 
8. Verifica attività svolta relativa ai nuclei tematici interdisciplinari (classi 3^, 4^, 5^). 
9. Illustrazione ai genitori e agli studenti dei punti salienti della programmazione. 
10. Approvazione collegiale delle attività integrative. 
11. Aggiornamento della situazione della classe in relazione ad assenze/ritardi. 
12. Varie ed eventuali. 

Febbraio 

A partire dal 22 febbraio sono convocati i Consigli di classe delle classi 5^ aperti alla sola componente 
docente per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Individuazione delle materie d’esame e dei membri interni. 
2. Varie ed eventuali. 

 

Marzo 

A partire dal 6 marzo sono convocati i Consigli di classe aperti alle tre componenti per discutere il seguente 
ordine del giorno: 
 

1. Valutazione degli alunni desunta dagli esiti del primo interperiodo. 
1. Alunni BES: delibera, verifica e/o aggiornamento, e/o predisposizione di eventuali PdP o PEI. 
2. Predisposizione di eventuali comunicazioni alle famiglie per i casi critici. 
3. Analisi degli esiti dei corsi di recupero. 
4. Programmazione delle attività di recupero in sesta ora. 
5. Verifica dell’andamento del percorso di Educazione civica. 
6. Verifica percorso CLIL (classi 5^). 
7. Verifica attività svolta relativa ai PCTO (classi 3^, 4^, 5^). 
8. Verifica attività svolta relativa ai nuclei tematici interdisciplinari (classi 3^, 4^, 5^). 
9. Aggiornamento della situazione della classe in relazione ad assenze/ritardi. 
10. Varie ed eventuali. 

 

                                                 
1 Copia della programmazione del consiglio di classe deve essere resa disponibile dal coordinatore ai rappresentanti dei genitori sul 

registro elettronico. 
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Aprile - Maggio 

A partire dal 26 aprile sono convocati i consigli di classe aperti alle tre componenti per discutere il seguente 
ordine del giorno: 
1. Analisi degli apprendimenti degli studenti. 
2. Delibera, verifica e/o aggiornamento di eventuali PdP o PEI.   
3. Analisi degli esiti dei corsi di recupero. 
4. Verifica dell’andamento del percorso di Educazione civica. 
5. Verifica attività svolta relativa ai PCTO (classi 3^, 4^, 5^). 
6. Verifica attività svolta relativa ai nuclei tematici interdisciplinari (classi 3^, 4^, 5^). 
7. Verifica percorso CLIL (classi 5^). 
8. Adozione libri di testo a.s. 2023-2024. 
9. Documento del 15 Maggio (classi 5^). 
10. Aggiornamento della situazione della classe in relazione ad assenze/ritardi. 
11. Individuazione tutor studenti anno estero (solo classi 3^). 
12. Proposta attività integrative mesi settembre/ottobre/novembre a.s. 2023/24. 
13. Viaggio d’istruzione a.s. 2023-24 (solo classi 4^). 
14. Varie ed eventuali.  
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