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Circ. n. 6 d/a L. 
Ai docenti, agli studenti e ai genitori  

dei Licei 
 
Sono convocati i Consigli di Classe in Sala Carrara secondo il calendario seguente: 
 

Data Ora 
solo docenti 

Ora 
(docenti, studenti e genitori) 

Classe 

Lun. 17 ottobre Ore 14.10 Ore 15.10 1^LM/GE 

 Ore 15.40 Ore 16.40 2^LM/GE 

 Ore 17.10 Ore 18.10 3^LM-GEf/GE 

Mar. 18 ottobre Ore 14.20 Ore 15.10 4^LM/GE 

 Ore 15.40 Ore 16.40 5^LM-GEf/GE 

Mer. 19 ottobre Ore 14.10 Ore 15.10 1^AS/1^SU/IVG 

 Ore 15.40 Ore 16.40 2^ASC/2^ASU 

Gio. 20 ottobre Ore 14.10 Ore 15.10 3^ASC/ICL 

 Ore 15.40 Ore 16.40 4^A SC 

Ven. 21 ottobre Ore 14.10 Ore 15.10 IICl/IV SU 

 Ore 15.40 Ore 16.40 III Cl 

Lun. 24 ottobre Ore 14.10 Ore 15.10 5^B  

 Ore 15.40 Ore 16.40 5^A/5^Mus 

 
Sarà esaminato il seguente o.d.g. :    
- Solo docenti: 
1. Analisi delle classi e scelta di obiettivi didattici ed educativi comuni  
2. Preparazione del piano annuale delle attività extrascolastiche: progetti, laboratori e gite. La parte relativa alle 

“Attività”, inserita nel piano annuale, può essere discussa ed eventualmente compitata in sede di consiglio: non 
è necessario che il coordinatore se ne occupi personalmente, a meno di qualche proposta  già emersa nel 
confronto con i colleghi o di percorsi già avviati negli anni precedenti. 

3. Unità di apprendimento pluridisciplinari 
4. Condivisione di proposte per i piani didattici personalizzati dei BES 
 
- Docenti, studenti e genitori: 
1. Osservazioni sulla classe 
2. Condivisione del piano annuale 
3. Eventuali richieste dei genitori 
 
Come ribadito nelle riunioni di inizio anno, è auspicabile che al consiglio di classe partecipino anche i genitori e 
studenti non rappresentanti, ricordando tuttavia che gli interventi sono consentiti solo ai rappresentanti. Per 
favorire una maggiore condivisione tra i genitori e studenti è opportuno che i rappresentanti incontrino 
autonomamente nello spazio accoglienza dell’atrio i genitori della propria classe mezz’ora prima del consiglio, 
mentre per gli studenti ciò può essere fatto durante un’assemblea di classe.  
Auspicando la partecipazione di tutti, porgo un cordiale saluto. 

Bergamo, 10 ottobre 2016 

 
 IL COORDINATORE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 
 (Prof. Domenico Gualandris) 

 


