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           Treviglio, 30 settembre 2019 

Circolare n. 31                

Ai docenti 
Ai genitori 

Agli studenti 
E, p.c., al personale ATA 

 
 
OGGETTO: Convocazione dei Consigli di Classe ed elezione dei rappresentanti dei genitori 
 
Si  comunica che dal 09 al 18 ottobre 2019 sono convocati i Consigli di Classe per discutere il seguente ordine del giorno: 
 
PRIMA FASE – CONTEMPORANEAMENTE NELLE AULE ASSEGNATE 

 Riunione componente docenti; 
 Assemblea dei genitori ed elezione rappresentanti. 

 
A. ORDINE DEL GIORNO SOLA COMPONENTE DOCENTI 
1. Analisi della situazione di partenza della classe: prime osservazioni sull’andamento didattico disciplinare degli alunni.  
2. Classi prime:  analisi e valutazione complessiva dei test ingresso (allegato 1). 
3. Monitoraggio ed individuazione delle strategie didattiche per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (secondo le categorie disabilità, 

disturbi evolutivi specifici, svantaggio socioeconomico/linguistico /culturale) da inserire nei Piani Didattici Personalizzati (modello PDP 
allegato – allegato 2).  

4. Avvio della programmazione dell’attività del Consiglio di classe (obiettivi, monitoraggio, viaggi, uscite, etc. per quanto contemplato nel 
piano di lavoro allegato (allegato 3, primo biennio/ allegato 4, secondo biennio e quinto anno/allegato 5, scheda attività previste 
da consegnare in segreteria). 

5. Stesura del Patto Formativo (allegato 6). 
6. Stage linguistici (secondo biennio e quinto anno) e viaggi d’istruzione: relative delibere con indicazione a verbale degli accompagnatori (1 

ogni 15 alunni per classi in abbinamento, almeno 2 per classi non in abbinamento) e dei loro supplenti (allegato 7, allegato 5 sub voce). 
7. CLIL: Individuazione discipline non linguistiche (DNL) nelle classi del quinto anno dei licei classico e artistico e linguistico e nel secondo 

biennio del liceo linguistico (allegato 8). 
8. Mobilità: monitoraggio alunni in uscita (classi IV), in entrata (classi V), nomina o conferma dei Referenti/Tutor, individuazione di 

eventuali difficoltà per gli alunni in rientro dall’estero. 
9. Iniziative di Educazione alla Salute.  

 
N.B. Proposte per attività e progetti saranno inviate successivamente, dopo un confronto con le Funzioni Strumentali e i Referenti. La 
programmazione del Consiglio di Classe potrà essere completata nella prossima riunione. Si raccomanda, ove vi siano gli accompagnatori 
e i supplenti, di deliberare Stage e Viaggi d’Istruzione per avviare con sollecitudine le procedure necessarie.  

 
B. ASSEMBLEA ED ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI 

 
Contemporaneamente ai Consigli di Classe riservati ai soli Docenti, si svolgerà l’assemblea dei genitori per l’ elezione dei nuovi rappresentanti 
e con la seguente successione: 
 
1. I genitori di ogni classe si riuniranno in appositi locali predisposti per svolgere l’assemblea preparatoria in cui individuare le possibili 

candidature dei rappresentanti di classe: 
 Ogni gruppo classe sceglierà un presidente ed uno scrutatore per procedere alle votazioni;  
 Sulla scheda elettorale si potrà esprimere una sola preferenza scrivendo il cognome ed il nome di un genitore della classe (per le madri si 

scrive il cognome da nubile); 
 Lo spoglio delle schede e la raccolta dei dati sarà effettuata mediante la compilazione di apposito verbale;  
2. Il materiale necessario dovrà essere:  
 consegnato ai genitori dal coordinatore del Consiglio di Classe;  
 raccolto e ritirato dai genitori stessi dopo lo spoglio delle schede;  
 infine consegnato al coordinatore di classe che lo riporterà in segreteria.                 

 
SECONDA FASE - DOCENTI, GENITORI E STUDENTI 

 
Seguirà il C.d.C. aperto ai rappresentanti delle diverse componenti, docenti, genitori e studenti*, per discutere il seguente ordine del giorno:   
 
1. Presentazione dei docenti del Consiglio di classe; 
2. Presentazione nominativi dei rappresentanti dei genitori eletti;  
3. Delibera di visite/viaggi d’istruzione e/o stage linguistici.  

 
* Proroga dei poteri delle rappresentanze annuali (Art. 50 c.4 OM 215/91): “Negli organi collegiali di durata annuale i rappresentanti dei 
genitori e degli alunni (questi ultimi nelle scuole secondarie di secondo grado ed artistiche) purché non abbiano perso i requisiti di eleggibilità (ed in tal 
caso sono surrogati) continuano a far parte, fino all'insediamento dei nuovi eletti, dei consigli di intersezione, di interclasse o del consiglio della classe 
successiva e debbono essere convocati alle riunioni dei consigli stessi”. 
 

                      

Il Dirigente Scolastico  

                  prof.  Silvano Allasia 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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CALENDARIO c.d.c. OTTOBRE 2019 

 

DATA CLASSI ORARIO COMPONENTE 

Mercoledì 
9 Ottobre  

1A h 15.00 – 16.00 Docenti e Genitori (rispettive aule) 45 min. 
Docenti e Genitori 15 min  

2A  
h 16.00 – 17.00 Docenti e Genitori (rispettive aule) 45 min. 

Docenti e Genitori 15 min  

3A 
h 17.00 – 18.00 Docenti e Genitori (rispettive aule) 45 min. 

Docenti e Genitori 15 min  

4A 
h 18.00 – 19.00 Docenti e Genitori (rispettive aule) 45 min. 

Docenti e Genitori 15 min  

Giovedì 
10 Ottobre  

5A h 15.00 – 16.00 Docenti e Genitori (rispettive aule) 45 min. 
Docenti e Genitori 15 min  

1D 
4N  

h 16.00 – 17.00 Docenti e Genitori (rispettive aule) 45 min. 
Docenti e Genitori 15 min  

2D 
h 17.00 – 18.00 Docenti e Genitori (rispettive aule) 45 min. 

Docenti e Genitori 15 min  

3D 
h 18.00 – 19.00 Docenti e Genitori (rispettive aule) 45 min. 

Docenti e Genitori 15 min  

Venerdì  
11 Ottobre  

4D h 15.00 – 16.00 Docenti e Genitori (rispettive aule) 45 min. 
Docenti e Genitori 15 min  

5D 
h 16.00 – 17.00 Docenti e Genitori (rispettive aule) 45 min. 

Docenti e Genitori 15 min  

1E 
h 17.00 – 18.00 Docenti e Genitori (rispettive aule) 45 min. 

Docenti e Genitori 15 min  

2E  
h 18.00 – 19.00 Docenti e Genitori (rispettive aule) 45 min. 

Docenti e Genitori 15 min  

Lunedì 
14 Ottobre  

3E h 15.00 – 16.00 Docenti e Genitori (rispettive aule) 45 min. 
Docenti e Genitori 15 min  

4E 
h 16.00 – 17.00 Docenti e Genitori (rispettive aule) 45 min. 

Docenti e Genitori 15 min  

5E  
h 17.00 – 18.00 Docenti e Genitori (rispettive aule) 45 min. 

Docenti e Genitori 15 min  

3F 
h 18.00 – 19.00 Docenti e Genitori (rispettive aule) 45 min. 

Docenti e Genitori 15 min  

Martedì 
15 Ottobre  

4F h 15.00 – 16.00 Docenti e Genitori (rispettive aule) 45 min. 
Docenti e Genitori 15 min  

2L 
h 16.00 – 17.00 Docenti e Genitori (rispettive aule) 45 min. 

Docenti e Genitori 15 min  

3L 
h 17.00 – 18.00 Docenti e Genitori (rispettive aule) 45 min. 

Docenti e Genitori 15 min  

4L 
h 18.00 – 19.00 Docenti e Genitori (rispettive aule) 45 min. 

Docenti e Genitori 15 min  

Mercoledì 
16 Ottobre  

5L h 15.00 – 16.00 Docenti e Genitori (rispettive aule) 45 min. 
Docenti e Genitori 15 min  

1M 
h 16.00 – 17.00 Docenti e Genitori (rispettive aule) 45 min. 

Docenti e Genitori 15 min  

2M 
h 17.00 – 18.00 Docenti e Genitori (rispettive aule) 45 min. 

Docenti e Genitori 15 min  

3M 
h 18.00 – 19.00 Docenti e Genitori (rispettive aule) 45 min. 

Docenti e Genitori 15 min  

Giovedì 
17 Ottobre  

4M h 15.00 – 16.00 Docenti e Genitori (rispettive aule) 45 min. 
Docenti e Genitori 15 min  

5M 
h 16.00 – 17.00 Docenti e Genitori (rispettive aule) 45 min. 

Docenti e Genitori 15 min  

1N 
h 17.00 – 18.00 Docenti e Genitori (rispettive aule) 45 min. 

Docenti e Genitori 15 min  

2N 
h 18.00 – 19.00 Docenti e Genitori (rispettive aule) 45 min. 

Docenti e Genitori 15 min  

Venerdì 
18 Ottobre  

  

3N 
h 15.00 – 16.00 Docenti e Genitori (rispettive aule) 45 min. 

Docenti e Genitori 15 min  

5N 
h 16.00 – 17.00 Docenti e Genitori (rispettive aule) 45 min. 

Docenti e Genitori 15 min  


