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Circ. n. 147 
Desenzano del Garda, 06/11/2022 

 
 

Ai docenti 
dell’I.I.S. Bazoli-Polo 

Ai rappresentanti dei genitori 

Ai rappresentanti degli studenti 

Al personale ATA 

Al sito web 
 

 
Oggetto: Convocazione Consigli di classe aperti: 14-18 novembre 2022. 
 
 
Come da Piano annuale delle attività, sono convocati i Consigli di classe aperti ai 
rappresentanti di studenti e genitori (gli ultimi 20 minuti), che si svolgeranno dal 14 al 18 
novembre 2022, con il seguente ordine del giorno: 
 
Prima parte, alla presenza dei soli docenti (durata 40 minuti): 
1. Andamento didattico e disciplinare della classe e modalità di recupero 
2. Predisposizione comunicazioni per i genitori per segnalazione assenze/difficoltà nel 

rendimento 
3. Proposte di progetti curriculari ed extra curriculari 
4. Proposte di uscite didattiche e viaggi d’istruzione 
5. PDP/PEI: organizzazione e firma da parte del C.d.c. dei relativi documenti 
6. Varie ed eventuali. 
 
Seconda parte, alla presenza dei docenti, dei rappresentanti dei genitori e degli 
studenti (durata 20 minuti): 
1. Relazione del docente coordinatore di classe sull’andamento della classe, sia dal punto di 

vista didattico che dal punto di vista disciplinare 
2. Relazione del docente coordinatore di classe sugli argomenti: Percorsi per le Competenze 

Trasversali e per l’Orientamento (classi terze, quarte e quinte); attività di “Educazione 
Civica” 

3. Proposte di progetti curriculari ed extra curriculari 
4. Proposte di uscite didattiche e viaggi d’istruzione 
5. Varie ed eventuali. 
 
La Dirigente scolastica delega i coordinatori di classe a presiedere i rispettivi Consigli 
di classe, in caso di sua assenza o impedimento. 
 
Si precisa che il calendario dei consigli di classe del mese di novembre è contenuto 
nella circolare n. 75 del 7 ottobre 2022. 
 
Distinti saluti. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Stefania Battaglia 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993 


