
  

 
Circ. n. 208                 Bergamo, 24 febbraio 2021 

 

 

         Ai Docenti 

         Agli Studenti 

         Ai Genitori 

         Alla DSGA 

                      Al personale ATA  

 

 

 

Oggetto: Impegni del mese di marzo 
 
 
 

1)  Gruppi disciplinari, venerdì 5 marzo, ore 16:00-17:30 

O.d.g. 
1) Esami di Stato: linee di indirizzo comuni in relazione agli adempimenti previsti dalla normativa; 
2) Linee comuni per le verifiche per le classi quinte in conseguenza della struttura dell’Esame di 
Stato; 
3) Organizzazione di corsi di recupero per le discipline di latino, greco e matematica per gli 
studenti delle classi quinte la cui situazione di profitto desti serie preoccupazioni in ordine 
all’ammissione all’Esame; 
4) Eventuale revisione del numero (minimo e massimo) di verifiche del pentamestre, della 
programmazione disciplinare e delle griglie di valutazione; 
5) Varie ed eventuali. 
 

2) Consigli di Classe del mese di marzo 

Da lunedì 8 marzo 2021 a giovedì 11 marzo 2021 sono convocati da remoto i Consigli di 
classe, secondo il seguente calendario; i primi 45 minuti sono destinati ai soli docenti; i restanti 45 
minuti sono destinati all’assemblea con le tre componenti. 
I genitori potranno svolgere la loro assemblea da remoto nei primi 45 minuti, in concomitanza con 
la parte riservata ai soli docenti. In alternativa potranno svolgere l’assemblea in altra data e in altro 
orario, sempre da remoto, per venire incontro alle varie esigenze lavorative e/o familiari. 
 

 8/3/2021 9/3/2021 10/3/2021 11/3/2021 

14.30-16.00 3H 3F, 4A, 4E   

16.00-17.30 1D, 5F 2A, 4B, 2C 1B, 1C, 2E, 3E 1A, 5D 

17.30-19.00 2F, 3B, 3G, 
5C 

3C, 4H, 5B 1E, 2B, 3A, 4F, 
4G 

1F, 2D, 4C, 5E 

 
O.d.g: 

1. Situazione della classe: analisi dei singoli alunni 
2. Valutazione dell’efficacia delle azioni di recupero 
3. Individuazione studenti per recupero di matematica 
4. Analisi situazione studenti con PAI 
5. Mobilità studentesca internazionale (solo classi IV) 
6. Informativa sugli Esami di Stato (classi V) 
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3) Collegio dei docenti 

Martedì 16 marzo 2021 dalle ore 15:30 alle ore 18:00. 
L’ordine del giorno sarà reso noto successivamente. Al termine della seduta plenaria, i docenti 
delle classi quinte terranno una breve riunione per gli adempimenti connessi all’individuazione dei 
commissari interni (secondo le modalità che saranno stabilite dall’O.M. in via di emanazione). 
Seguiranno i consigli di classe delle quinte per la formalizzazione delle designazioni. 
 
I consigli di classe straordinari per le classi quinte con all’ordine del giorno gli adempimenti per 
gli Esami di Stato, verranno calendarizzati quando avremo chiara la gestione degli stessi; al 
momento sono previsti per il 13-14 aprile. 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                                  Il Dirigente Scolastico 
  Antonio Signori 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
                                     stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L.gs. n.39/93 

 


