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COMUNICAZIONE N.042
Bergamo, 13 Ottobre 2018

AGLI STUDENTI
AI GENITORI DEGLI
STUDENTI
AI DOCENTI
AL PERSONALE
AL SITO WEB

Oggetto: Consigli di classe di Ottobre 2018
I consigli di classe, che prevedono la partecipazione di tutte le componenti, sono convocati
secondo il calendario allegato alla presente comunicazione e con il seguente ordine del giorno:
1. prima fase – solo docenti (1 ora)
1. Rilevazione ed analisi della situazione della classe con segnalazione di casi
particolari;
2. stesura o revisione della programmazione del Consiglio di Classe con eventuale
adesione ad alcuni progetti del PTOF;
3. modalità organizzative delle attività di recupero (recupero in itinere, sportelli
HELP, recuperi in orario extracurricolare di 10 ore totali per ogni consiglio di
classe): il consiglio di classe sceglie uno o più strumenti a seconda delle
condizioni didattiche della classe;
4. (classi prime e seconde) individuazione di alcuni nominativi di studenti del primo
biennio che necessitano del potenziamento delle competenze di base in Italiano
e/o Matematica in previsione dell’eventuale attivazione dei corsi finanziati con
fondi PON relativi al progetto “Pomeriggi insieme al Belotti”. Tale segnalazione
andrà inoltrata via mail a: germana.borghini@libero.it;
5. esame di eventuali nuove situazioni di studenti con particolari esigenze e
segnalazione di interventi associati, quali: PDP, PEI o PFP (es.: alfabetizzazione
studenti NAI o stranieri; studente-atleta; DSA; BES; disabilità, ecc.);
6. scelta delle modalità di coordinamento tra docenti onde evitare un’eccessiva
concentrazione dei carichi di lavoro per gli studenti;
7. scelta e delibera della/e Unità Formativa/e stabilita/e dai Dipartimenti e inerenti
la programmazione per competenze per tutte le classi del primo, secondo
biennio e dell’ultimo monoennio, con particolare riferimento alla modalità di
realizzazione (primo trimestre o secondo pentamestre), di osservazione in itinere
e valutazione del compito di realtà e/o del “prodotto” finale;
8. proposte di attività extracurricolari (visite/uscite didattiche, viaggi di istruzione,
teatro, mostre, convegni, ecc.). E’ necessario predisporre il modulo delle attività
extracurricolari e/o integrative, allegarlo al verbale e poi inviarlo alla seguente
mail: belotti@istitutobelotti.gov.it entro cinque giorni dalla riunione,
all’attenzione della segreteria e dei proff. Passalacqua e Soldani. Invece i moduli
compilati, relativi soltanto alle uscite culturali per il teatro, le mostre, gli incontri
con le guide del museo storico, ecc., andranno consegnati al prof. Soldani. In
caso contrario le suddette attività non potranno svolgersi. Le ricevute di

eventuali versamenti, con causale specificata su ogni bollettino, dovranno essere
raccolte dal docente responsabile dell’attività e consegnate in segreteria
didattica in tempo utile per poter effettuare le prenotazioni.
9. (classi terze, quarte e quinte) Attività di Alternanza scuola-lavoro:
 individuazione del Docente tutor interno per le classi in cui non è ancora presente
ed eventuali proposte da avanzare ai vari settori disciplinari solo in riferimento agli
obiettivi dell’attività di alternanza scuola-lavoro.
 Scelta di una/due classi terze per la partecipazione a un project work relativo
all’alternanza scuola-lavoro 2018-2019 presso la redazione del quotidiano BGnews.
 Acquisizione delle indicazioni fornite dalla commissione sull’organizzazione delle
attività in classe e in azienda, in coerenza con il progetto sull’alternanza scuolalavoro approvato in collegio docenti.
10. (solo per le classi terze, quarte e quinte) definizione dei moduli disciplinari con
metodologia CLIL (prof.ssa C. Colombo).
11. Varie ed eventuali.
2. seconda fase – tutte le componenti (30 minuti)
1. Presentazione dei docenti a tutte le componenti;
2. illustrazione ai genitori e agli studenti del primo biennio del progetto PON intitolato
“Pomeriggi insieme al Belotti” per le competenze di base in Italiano e Matematica;
3. presentazione ai genitori delle Unità Formative, delle loro tematiche, dei tempi di
realizzazione e delle modalità inerenti la valutazione finale;
4. presentazione e approvazione della programmazione del Consiglio di Classe con gli
eventuali progetti del PTOF;
5. delibera delle attività integrative ed extracurricolari, delle visite e dei viaggi d’istruzione;
6. (solo classi terze e quarte e quinte) comunicazione e descrizione delle attività relative
all’ alternanza scuola-lavoro per l’anno scolastico corrente;
7. (solo per le classi terze, quarte e quinte) descrizione e approvazione dei moduli didattici
con metodologia CLIL;
8. varie ed eventuali.
I genitori e gli studenti, un’ora prima dell’incontro previsto per le componenti,
potranno riunirsi in aule appositamente predisposte, che verranno indicate
all’ingresso, per discutere le problematiche e le eventuali proposte da presentare ai
docenti.
IN ALLEGATO IL CALENDARIO DELLE RIUNIONI DEL MESE DI OTTOBRE.

Il Dirigente scolastico
Prof. Giovanni Carlo Vezzoli
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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