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Circ. n. 55                                             Bergamo, 04/10/2019 
 
 

A tutti i docenti, genitori e studenti 
DSGA 

 
 
Consigli di Classe del mese di ottobre ed elezione dei rappresentanti dei genitori nei CdC 
 
Lunedì 28, martedì 29 e mercoledì 30 ottobre 2019 si svolgeranno i consigli di classe, secondo la 
seguente scansione: i primi 30 minuti sono destinati ai soli docenti; i restanti 45 minuti sono destinati 
all’assemblea delle tre componenti. Contestualmente si svolgeranno le elezioni dei rappresentanti 
dei genitori nei consigli di classe. 
 

 Lunedì 28/10/2019 
14.30-15.45  2D (T1)  3B (T2)  5C (T3)  1F (T4)  
15.45-17.00  2A (T1)  2F (T2)  3C (T3)  5D (T4)   
17.00-18.15  4C (T1)  5B (T2)  5G (T3) 1A (T4)  
 
 

 Martedì 29/10/2019 
14.30-15.45  4B (T1)  4D (T2) 1C (T3) 1E (T4)    

15.45-17.00  4E (T3)  1D (T4)     
17.00-18.15  2C (T1)  3E (T2)  3F (T3)  3H (T4)     
 

 Mercoledì 30/10/2019  
14.30-15.45  2B (T1) 3A (T2)  3G (T3)  5F (T4)     
15.45-17.00 2H (T1) 4F (T2)  5E (T3)    
17.00-18.15  2E (T1)  2G (T2)  5A (T3)  1B (T4)   
 
I genitori potranno riunirsi separatamente, durante la fase riservata ai soli docenti, nelle aule e 
secondo gli orari di seguito indicati. In ogni aula si svolgerà una breve assemblea, introdotta dal 
docente indicato nella tabella di seguito riportata (che dovrà quindi essere presente 30 minuti prima 
dell’inizio della parte riservata ai soli docenti del CdC). Il docente subito dopo lascerà la parola ai 
genitori per la discussione e la formazione del seggio elettorale e abbandonerà la seduta. Dopo la 
conclusione dell’assemblea, in ciascuna classe sarà costituito un seggio elettorale per procedere alle 
operazioni di voto, di scrutinio e di proclamazione degli eletti. Il seggio deve essere formato, oltre 
che dal Presidente, anche da due scrutatori. Il Presidente curerà la stesura dei verbali e raccoglierà, 
in apposite buste, le schede votate. Al termine, le urne e le buste saranno riconsegnate in segreteria.   
Le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe hanno luogo per ciascuna componente 
sulla base di una unica lista comprendente tutti gli elettori in ordine alfabetico. Si ricorda che per il 
Consiglio di Classe saranno eletti due rappresentanti di classe e che ogni genitore può esprimere, 
sulla scheda, una sola preferenza. I genitori che hanno più figli in classi diverse voteranno in ciascuna 
di esse e potranno esservi eletti. L’organo collegiale è validamente costituito anche nel caso in cui 
non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza. Al termine della seduta (della 
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durata complessiva di un’ora) i genitori si recheranno nell’aula prevista nella tabella sopra riportata 
per prendere parte all’assemblea delle tre componenti. 
 
 
 
 

 Lunedì 28/10/2019 
14.00-15.00  2D (T14) 

Cazzani 
 3B (T11) 
Vergani 

 5C (T12) 
Foresti 

 1F (T13) 
Distefano 

  

15.15-16.15  2A (T10) 
Maffioletti 

 2F (T11) 
Missale 

 3C (T12) 
Cuccoro 

 5D (T13) 
Soldani 

   

16.30-17.30  4C (T10) 
Tondini 

 5B (T11) 
Minervini 

 5G (T12) 
Toffetti 

1A (T13) 
Messi 

  

 
 Martedì 29/10/2019 
14.00-15.00  4B (T10) 

Pagliarino 
 4D (T11) 
Raffaelli 

1C (T12) 
Caione 

1E (T13)  
Bosio 

 

15.15-16.15  4E (T10) 
Minervini 

 1D (T11) 
Amadio 

   

16.30-17.30  2C (T10) 
Tondini 

 3E (T11)  
Di Fidio 

 3F (T12) 
Mazzacchera 

 3H (T13) 
Marchesi 

 

 
 

 Mercoledì 30/10/2019 
14.00-15.00  2B (T10) 

Pusineri 
3A (T11) 
Toffetti 

 3G (T14) 
Viscomi 

 5F (T13) 
Oliva 

    

15.15-16.15 2H (T10) 
Spadaro 

4F (T11) 
Messi 

 5E (T12) 
Bonasia 

   

16.30-17.30  2E (T10) 
Salvi 

 2G (T11) 
Sfondrini 

 5A (T12) 
Giaconia 

 1B (T13) 
Bertazzoli 

  

 
Ordine del giorno:  
Per i docenti: 

• Situazione della classe: analisi dei singoli alunni  
• Piano di lavoro del Consiglio di classe  

Per l’assemblea 
• presentazione del Consiglio di classe 
• presentazione del profilo della classe   
• presentazione e approvazione del piano di lavoro del Consiglio di classe 
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