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 Circolare nr. 2 dl 

 Ai tutti i docenti della scuola  

Oggetto: Indicazioni per gli incontri di presentazione delle classi a.s. 2016-2017  

Carissimi colleghi, mi permetto di fornire alcune indicazioni per gli incontri di presentazione delle classi che 
inizieranno lunedì 19 settembre; possono servire anche come traccia per il verbale. Auspico la presenza di tutti e 
confido su presentazioni snelle e dinamiche; nel caso di assenza, si faccia pervenire al coordinatore una breve 
sintesi delle comunicazioni.  

Anzitutto l’ordine del giorno: 

Solo docenti 

 Programmazione didattica e pluridisciplinare 

 Iniziative, uscite didattiche e progetti previsti per la classe nel bimestre o già ipotizzabili per l’anno scolastico 

 Condivisione di linee metodologiche e valutative  

 Analisi di alunni con Bisogni Educativi Speciali. 

 Varie 

Il consiglio prosegue con la partecipazione dei genitori nel modo seguente. 

Dopo il saluto, il preside inviterà ogni docente presente alla riunione a fornire indicazioni sul programma, su 
proposte pluridisciplinari o laboratoriali, sul metodo (con riferimento anche alle verifiche e alla valutazione) e sul 
materiale didattico.  

Il docente coordinatore si occuperà di proseguire la riunione, seguendo i punti indicati:  

1) Presenta la figura del docente-coordinatore di classe  

2) Nelle classi prime fornisce indicazioni sul passaggio dalla scuola primaria alla scuola media o dalla media alle 
superiori: ricorda che le richieste cambiano (compiti, ore di studio, impegno e modalità valutative)  

3) Prende visione del contenuto della cartelletta insieme ai genitori (evidenzi le date relative ai consigli con i 
rappresentati di classe, aperti anche agli altri genitori che si possono riunire eventualmente mezz’ora prima di 
ciascun consiglio)  

4) Descrive o ricorda la suddivisione dell’anno scolastico  

5) Condivide alcune linee del regolamento scolastico e del P.O.F. riferendosi in particolare a quanto illustrato 
nella circolare di inizio anno. 

Si sofferma su alcuni dei seguenti punti, scegliendoli con riferimento alla classe:  

 Rispetto dei compagni, del personale docente e non docente e dell’ambiente  

 Puntualità: rispetto dell’orario di inizio delle lezioni  

 Assenze: evitare le vacanze in periodi al di fuori delle vacanze prestabilite  

 Abbigliamento e linguaggio consoni all’ambiente scolastico e uso del cellulare 

 Libretto scolastico e diario, tenuti in buono stato per tutto l’anno scolastico; si ricordi che il diario è uno 
strumento di comunicazione ufficiale.  

 Illustra il Patto di corresponsabilità (inserito nella busta) che sarà sottoscritto dagli alunni, dai genitori, dai 
docenti e dal preside (classi prime)  

6) Presenta i progetti Doposcuola, Studio Insieme e Recupero 

Terminata la riunione, rimane il coordinatore con i genitori per gestire le elezioni dei rappresentanti di classe e 
delle commissioni linguistica, culturale, sportiva e religiosa. 

 

 

Di seguito date ed orari degli incontri che si svolgeranno nell’aula della classe. 
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Classe Data Ora 

Classi 1^LM/GE 
 Lun. 19  

 
Ore 14.00 solo docenti 

Ore 15.00 docenti e genitori 

Classi 2^LM/GE 
Lun. 19  

 
Ore 16.00 solo docenti 

Ore 17.00 docenti e  genitori 

Classi 3^LM/GEf- 3^GE 
Mar. 20  

 
Ore 14.00 solo docenti 

Ore 15.00 docenti e genitori 

Classi 4^LM/GE 
Mar. 20  

 
Ore 16.00 solo docenti 

Ore 17.00 docenti e  genitori 

Classi 5 LM/GEf – 5^GE 
Mer. 21  

 
Ore 14.00 solo docenti 

Ore 15.00 docenti e genitori 

Classi 1^A scient. /IV ginnasio/ 1^ scienze umane 
Gio. 22 

 
Ore 14.00 solo docenti 

Ore 15.00 docenti e genitori 

Classe 2^A scient. / 2^ scienze umane 
Gio. 22 

 
Ore 16.00 solo docenti 

Ore 17.00 docenti e  genitori 

Classe 3^A  scient. 
Ven. 23 

 
Ore 14.00 solo docenti 

Ore 15.00 docenti e genitori 

Classe 4^ A  scient. 
Mar. 27 

 
Ore 14.00 solo docenti 

Ore 15.00 docenti e genitori 

Classe 5^A  scient. 
Lun. 26 

 
Ore 14.00  solo docenti 

Ore 15.00 docenti e genitori 

Classe  5^B scient. 
Lun. 26 

 
Ore 15.30 solo docenti 

Ore 16.30 docenti e  genitori 

Classe I classico 
Ven. 23 

 
Ore 15.30 solo docenti 

Ore 16.30 docenti e  genitori 

Classe II classico 
Mar. 27 

 
Ore 15.30 solo docenti 

Ore 16.30 docenti e  genitori 

Classe III classico 
Gio. 29 

 
Ore 14.00 solo docenti 

Ore 15.00 docenti e genitori 

Classe 4^  scienze umane 
Mar. 27 

 
Ore 17.00 solo docenti 

Ore 18.00 docenti e  genitori 

Classe 5^ musicale 
Lun. 26 

 
Ore 17.00 solo docenti 

Ore 18.00 docenti e  genitori 

 

Secondaria di primo grado Data Ora 

Classi 1a 
Mer . 28  

 
Ore 14.00 solo docenti 

Ore 15.00 docenti e genitori 

Classi 2a 
Mer . 28  

 
Ore 15.30 solo docenti 

Ore 16.30 docenti e  genitori 

Classi 3a 
Mer . 28  

 
Ore 17.00 solo docenti 

Ore 18.00 docenti e genitori 

 
Grazie per la collaborazione. Con cordialità. 
Bergamo, 16 settembre 2016 

 
 
 Il coordinatore delle Attività Didattiche 

(Prof. Domenico Gualandris)  
 
 
 


