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Nembro, 29 settembre 2021 
 
Circolare n. 049 

A tutti i Docenti del corso serale 
Agli Studenti Rappresentanti di classe del 
corso serale 
Al personale ATA 
Al DSGA 
Al sito internet 

 
Oggetto: Convocazione dei Consigli di Classe ottobre 2021 – CORSO SERALE 

 

I Consigli di Classe sono convocati, in modalità MEET - gli interessati riceveranno dal coordinatore di classe 
un invito per partecipare alla riunione sulla loro mail istituzionale nel dominio @alberghierosonzogni (per 
docenti), @studenti.alberghierosonzogni.it (solo per rappresentanti degli studenti) - secondo il calendario 
allegato in calce alla presente, per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 
1. Programmazione didattica e disciplinare: seguire una progettazione per UDA pluridisciplinari, ai sensi 

del D.lvo 61/2017, e individuare percorsi didattici tra discipline aggregate per assi culturali; 
2. Individuazione alunni per corsi di rinforzo; 
3. Primo biennio - progetto accoglienza: osservazioni sulla classe, controllo e verbalizzazione delle 

eventuali attività previste non svolte; 
4. PFI: presentazione del modello “patto formativo individuale”; 
5. Progetto Inclusione: 

• Alunni DVA: predisposizione PEI e di progetti didattici complementari; 

• Alunni con DSA: prima predisposizione del PDP;  

• Individuazione da parte del CdC di eventuali alunni con “Bisogni Educativi Speciali”;  

• Alunni non italofoni inseriti nella classe: valutazione sul livello di conoscenza della lingua 
italiana ed eventuale predisposizione di un PDP, con programmazione di specifiche iniziative 
didattiche; 

6. Approvazione progetti specifici della classe; 
7. Eventuali sanzioni disciplinari; 
8. Varie ed eventuali. 
I Consigli di Classe si articolano in una prima fase di un’ora, che sarà utilizzata dai docenti per discutere 
l’ordine del giorno; nella seconda fase, di 30 minuti, le due componenti (docenti e rappresentanti degli 
studenti) si riuniranno collegialmente per confrontarsi sugli stessi punti. 
La compilazione del verbale dovrà avvenire tramite la piattaforma Ver.di, come da linee guida che saranno 
inviate ai coordinatori di classe. 
In caso di sovrapposizione dei Consigli, il docente comunicherà preventivamente al Coordinatore di Classe 
la sua partecipazione o meno. 
 
Cordiali saluti. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Louise Valerie SAGE 

(Documento firmato digitalmente) 
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CALENDARIO CONSIGLI DI CLASSE corso serale 

Lunedì 4 ottobre 2021 

SOLO DOCENTI 15,30/16,30 1/2 
SERALE CON GENITORI E STUDENTI 16,30/17,00 

 
Mercoledì 6 ottobre 2021 

SOLO DOCENTI 15,30/16,30 3/4 
SERALE CON GENITORI E STUDENTI 16,30/17,00 

 
Venerdì 8 ottobre 2021 

SOLO DOCENTI 15,30/16,30 5 
SERALE CON GENITORI E STUDENTI 16,30/17,00 
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