
____________________________________________________________________________________ 
Via Bellini, 54 – NEMBRO (BG) – Tel. 035 521 285 – C.F. 951 3924 0162 

PEO bgrh020009@istruzione.it – PEC bgrh020009@pec.istruzione.it  
sito internet www.alberghierosonzogni.it 

 
 

Ai Docenti del corso serale 
Ai rappresentanti degli studenti 
Al sito Web  
Al personale ATA  
Al DSGA 

 
Circolare n. 102 
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Oggetto: Convocazione dei Consigli di Classe di novembre - corso serale 
 
I Consigli di Classe sono convocati, in modalità MEET - gli interessati (docenti della classe e 
rappresentanti di studenti) riceveranno dal coordinatore di classe un invito per partecipare alla 
riunione sulla loro mail istituzionale - secondo il calendario allegato in calce alla presente, per 
discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Verifica intermedia - primo periodo - dell’andamento didattico e disciplinare della classe; 
analisi delle situazioni di fragilità, iniziative di sostegno e individuazione delle situazioni di 
mancata o saltuaria frequenza (con invio della lettera informativa alle famiglie). 

* Si ricorda che ogni docente proporrà una valutazione intermedia, accedendo alla 
sezione “Scrutinio on line”, “Proposte di voto delle mie classi” e, cliccando sull’icona 
“infraquad.”, il docente dovrà inserire il voto proposto nella colonna VP della sezione 
1° InfraTrimestre.  

2. Classi con alunni BES: definizione e approvazione dei PDP.  
3. Nuova individuazione (o integrazione) da parte del CdC di alunni con “Bisogni Educativi 

Speciali”, anche con riguardo a studenti non italofoni. 
4. Classi V – Eventuale integrazione relativa ai “percorsi pluridisciplinari” già individuati in 

preparazione specifica al colloquio dell’Esame di Stato. 
5. Adesione Progetti inseriti nel PTOF o di nuova attuazione. 
6. Proposta di eventuali uscite didattiche/visite di istruzione nel secondo periodo. 
7. Eventuali provvedimenti disciplinari. 
8. Varie ed eventuali. 

I Consigli di Classe avranno due momenti: una prima fase di un’ora sarà utilizzata dai soli docenti 
per discutere l’ordine del giorno; nella seconda fase di 30 minuti le due componenti (docenti e 
studenti rappresentanti) si riuniranno collegialmente per confrontarsi sugli stessi punti. 

Si allega il vademecum rivolto ai coordinatori per la gestione del verbale in Spaggiari. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Louise Valerie SAGE 

Documento firmato digitalmente 
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CALENDARIO CONSIGLI DI CLASSE DI NOVEMBRE 2021 – corso SERALE 

Lunedì 22 novembre 2021 

SOLO DOCENTI 15:30-16:30 
5 SERALE 

CON RAPPRESENTANTI STUDENTI 16:30-17:00 
 

Martedì 23 novembre 2021 

SOLO DOCENTI 15:30-16:30 
3/4 SERALE 

CON RAPPRESENTANTI STUDENTI 16:30-17:00 
 

Venerdì 26 novembre 2021 

SOLO DOCENTI 15:30-16:30 
1/2 SERALE 

CON RAPPRESENTANTI STUDENTI 16:30-17:00 
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