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Ai Docenti dell’Istituto 
Alle Famiglie e agli Studenti dell’Istituto  
Al personale ATA 
Al Sito Internet 

 
Nembro, 27 aprile 2022 
Circolare n. 250 
 
 

Oggetto: Convocazione dei Consigli di Classe 2-6 maggio 2022 – corso diurno, serale, C.C. 

 
I Consigli di Classe sono convocati secondo il calendario allegato in modalità a distanza tramite Meet. Gli 
interessati (docenti della classe, genitori e rappresentanti degli studenti) riceveranno dal coordinatore di 
classe un invito per partecipare alla riunione sulla loro mail istituzionale nel dominio @alberghierosonzogni.it 
(per docenti), @genitori.alberghierosonzogni.it (per genitori), @studenti.alberghierosonzogni.it (per 
rappresentanti studenti). 
Nella riunione verrà discusso il seguente ordine del giorno: 

1.  Andamento didattico e disciplinare della classe con segnalazione di eventuali situazioni particolari 
che richiedono attenzione. 

2.  Seconda verifica intermedia 2° periodo dell’andamento didattico e disciplinare della classe; analisi 
delle situazioni di fragilità e iniziative di sostegno del Consiglio. 

3.  Rilevazione ore di assenza, ai fini della validità dell’anno scolastico. 
4.  Delibera del Consiglio di Classe sulle proposte dei libri di testo per l’anno scolastico 2022/23: 

conferme e/o nuove adozioni. 
5.  Progetto Inclusione: monitoraggio in itinere dei Piani educativi individualizzati (PEI) e dei Piani 

didattici personalizzati (PDP); per gli alunni con PEI delle classi V delibera modalità svolgimento Esami 
di Stato e griglia per colloquio orale. 

6.  Classi V: condivisione e approvazione Documento 15 maggio. 
7.  Classi III e IV (solo corso diurno): Individuazione dei docenti tutor per i PCTO. 
8.  Eventuali provvedimenti disciplinari. 
9.  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 tre componenti (docenti, genitori e studenti 
rappresentanti) si riuniranno collegialmente per confrontarsi sugli stessi punti. 
 
In caso di sovrapposizione dei Consigli o superamento delle 40 ore, il docente comunicherà 
preventivamente al Coordinatore di Classe la sua partecipazione o meno. 
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Si comunica che al termine degli scrutini tramite registro elettronico verranno rese visibili alle famiglie le 
valutazioni intermedie del 2° periodo e le seguenti lettere:  

• lettera andamento didattico e disciplinare dello studente;   
• lettera informativa alle famiglie per gli alunni che, a causa delle numerose assenze, rischiano di non 

validare l’anno scolastico ai sensi del DPR 122 del 22/06/2009 e dalla CM 20 del 04/03/2011. 
 

Si allegano alla presente circolare:  

1. Istruzioni operative per docenti e coordinatori per lo svolgimento dello scrutinio intermedio 
secondo periodo; 

2. Vademecum per la conferma dei libri di testo proposti;  
3. Vademecum per la firma digitale del verbale. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Louise Valerie SAGE 

Documento firmato digitalmente 
 
 
 
 

CALENDARIO CONSIGLI DI CLASSE MAGGIO 2022 
 

 GIORNO E ORA Lunedì 2 
maggio 

Martedì 3 
maggio 

Mercoledì 4 
maggio 

Giovedì 5 
maggio 

Venerdì 6 
maggio 

15.30 - 16.30 Solo Docenti 1 BIEN. C.C.  
5B 

1B 
5 SER. 

3B  
 5C 

1A  
2 BIEN. SER. 

1 BIEN. SER. 
4D 16.30 - 17.00 Con 

rappresentanti 
17.00 - 18.00 Solo Docenti 2A  

2C 
1C  

5 C.C. 
3C  
4A 3D 2B 

18.00 - 18.30 Con 
rappresentanti 

18.30 - 19.30 Solo Docenti 3A  
5E 

5D  
5F 5A 4B 4C 

19.30 - 20.00 
Con 
rappresentanti 
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