
 
 

 035/610251 Fax035/613369      Cod. Fisc. 82006950164  Codice Univoco: UFV3AF 

http://www.bettyambiveri.it       e-mail: bgis00300c@pec.istruzione.it 

 

 
         MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA 

       Istituto Statale di Istruzione Superiore 

          “Betty Ambiveri” 
 

           Via C. Berizzi, 1–24030 Presezzo (BG) 
 

 
 

Circolare N. 100 

Presezzo, 19/11/2016 

 

AI DOCENTI 
AGLI STUDENTI 
AI GENITORI 
AI COLLABORATORI DEL D.S. 
AL DSGA 
ALL’ALBO 
AL PERSONALE A.T. A. 

 

 

             

 

Oggetto: consigli di classe di novembre 

 

I Consigli di Classe, sono convocati secondo il calendario già pubblicato, per 

discutere il seguente odg: 

 

1. Situazione didattica educativa della classe, con particolare attenzione ai 

casi problematici (allegare prospetto voti - voto unico - predisposto dal 

coordinatore). 

2. Comunicazione alle famiglie (lettere) per gli studenti con situazioni 

didattiche gravi (il modello per le lettere sarà disponibile in Bacheca 

docenti) 

3. Alunni con bisogni educativi speciali (griglie allegate alla convocazione dei 

C.d.C. di ottobre): PEI - PDP. 

4. Rilevazioni delle necessità emerse e conseguente modifica eventuale 

dell'orario di sostegno. 

5. Per le classi 3^: lettura e analisi dei risultati INVALSI 2015/16. 

6. Individuazione degli studenti che necessitano di percorsi di alfabetizzazione 

(1°/2° livello). 

7. Per le classi IeFP: approvazione del piano formativo della classe.  

8. Conferma delle attività integrative deliberate o modifica delle stesse; si 

chiede, di conseguenza, di far pervenire il prima possibile alla prof.ssa Lavelli 

i modelli MD005. 

9. Rilevazione delle Unità di Apprendimento con l’indicazione delle discipline 

coinvolte.  

10. Per le classi 2^: eventuale adesione al progetto “Progettare il futuro; idee 

per un mondo che cambia”-“Inventiamo una banconota”-  bando 

“PREMIO PER LA SCUOLA 2016/17"; per tutte le classi: eventuale adesione al 

progetto "Kangourou" per inglese e matematica, Olimpiadi, bandi, etc... 
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In contemporanea si terrà l’assemblea dei genitori e degli alunni della classe. 

 

Fase B – Consiglio di classe aperto (docenti, genitori, alunni). 
         

 
 
 

 

    Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Rosarita Rota 


