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Circ. n.472 LP- IeFP Bergamo,26 aprile 2018 

Prot. n.3694/C27                                           
 

 A TUTTI I DOCENTI 

 AL DSGA 

 ALLE FAMIGLIE 

 AL PERSONALE ATA 

 AL SITO WEB 

  

  

 

 

Oggetto: Convocazione Consigli di Classe di maggio. 

 

 

Dal 2 all’8 maggio per i Corsi diurni e dall’8 al 9 maggio per il Corso serale sono convocati i 

Consigli di Classe a componente mista secondo il calendario già pubblicato con circolare n° 47 del 

17 ottobre 2017 (e allegato alla presente circolare. Allegato 1). 

 

La componente docenti si riunirà nella prima parte del Consiglio della durata approssimativa di 1 

ora e 15 minuti, lo stesso varrà per la componente genitori/studenti in aule diverse come indicato 

nei prospetti. Successivamente il Consiglio proseguirà a componente mista per circa 30 minuti. 

  

A componente chiusa (1h e 15 minuti circa.) 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente. 

2. Controllo delle assenze e verifica superamento tetto massimo – Avvio esame casi per 

concessione deroghe (cfr regolamento allegato. Allegato 2)).  

3. Situazione didattica della classe; esiti delle attività di recupero e/o riallineamento 

eventualmente non formalizzati nei Consigli di Classe di marzo. Condivisione delle modalità 

di attribuzione del credito formativo. (Allegato 3) 

4. Relazione da parte dei tutor dei documenti finali riguardo l’attività di alternanza scuola-

lavoro a.s. 2017/2018: Condivisione scheda di valutazione e di Certificazione delle 

competenze raggiunte da utilizzare in sede di scrutinio finale e definizione delle materie con 

cui valutare le competenze acquisite in Alternanza. 

5. Approvazione della parte generale del documento del 15 maggio (Solo classi quinte). 

6. Proposte di adozione dei libri di testo (le classi prime deliberano per le future prime, le 

seconde per le future seconde, ecc.)  

7. Verifica attività didattiche integrative/progetti svolti nel corso dell’anno scolastico 17/18. 

8. Analisi e programmazione delle attività didattiche integrative/progetti per l’anno scolastico 
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2018/2019 (allegato 4). Le classi prime deliberano per le seconde (ad esempio il cdc della 

1AP delibera per la futura 2AP), le seconde per le terze, ecc. 

Ogni Cdc analizza i prospetti, sceglie e delibera i progetti. Inoltre: 

- Riporta le delibera sul verbale secondo il modello proposto 

- Il coordinatore o il segretario compila in tutte le sue parti il modulo google relativo a 

tutte le informazioni riportate sui prospetti (es: progetti scelti, referenti, periodo, ecc…). 

Il link del modulo sarà disponibile in area riservata. 

 

A componente mista (30’)  

1. Situazione didattica della classe 

2. Verifica esiti delle attività di recupero e/o riallineamento eventualmente non formalizzati 

nei Consigli di classe di marzo; 

3. Verifica delle attività didattiche integrative finora svolte (relative all’anno scolastico 

2017/2018) 

 Attività culturali integrative. 

 Attività di educazione alla salute. 

4. Progetto Alternanza scuola lavoro (relazione finale o report di andamento delle attività) 

5. Proposta condivisa di adozione dei libri di testo e relativa delibera. 

6. Delibera progetti e uscite didattiche per il prossimo anno scolastico (vedi prospetti 

allegati).  

 

Si raccomanda ai docenti segretari l’invio del verbale all’indirizzo di posta elettronica 

verbalicdc@isismamoli.gov.it.  

 

 

ALLEGATI: 

Allegato 1: Prospetti calendari dei Consigli con aule per docenti e per genitori/studenti 

 

In area riservata 

- Allegato 2: regolamento concessione deroghe alle assenze 

- Allegato 3: modalità attribuzione credito formativo 

- Allegato 4: prospetti delle attività integrative e didattiche per l’anno scolastico 2018/2019 e 

indicazioni generali 

 Allegato 4a: proposte commissione cittadinanza attiva  

 Allegato 4b: proposte commissione lingue straniere 

 Allegato 4c: proposte commissione progetti e viaggi di istruzione 

- modello di lettera per la comunicazione alle famiglie 

- modello di verbale 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Armanda Ferrarini 

 

 
La collaboratrice della DS 

Prof.ssa Edith Locatelli 
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