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Circolare n.125    a.s. 2022/2023  
Lissone, 28 novembre 2022 
 Agli   Studenti del Corso Serale 
 Ai Docenti 
 Al  Personale ATA 
 All’ Albo di Istituto / sito web 
 

- Convocazione Consigli di Classe corso serale – dal 5al 7 Dicembre 2022 - aperti agli studenti 
- Convocazione dei Gruppi di Lavoro Operativi (GLO) – dal 5 al 7 Dicembre 2022 
 
Dal 5 al 7 Dicembre sono convocati i Consigli di Classe secondo il calendario allegato con la scansione 

oraria prevista per la parte riservata ai soli docenti e quella aperta agli alunni. Come specificato nel 

suddetto calendario a conclusione di ogni consiglio è altresì prevista la riunione del Gruppo di Lavoro 

Operativo (GLO). Sarà compito del coordinatore di classe gestire i tempi delle riunioni nel modo 

opportuno, raccogliere e predisporre la documentazione necessaria ai lavori. 

La parte di seduta riservata ai docenti si svolgerà con il seguente Ordine del Giorno: 
1. Quadro complessivo della classe; 

2. Approvazione e ratifica dei PDP; 

3. Integrazione della “Scheda programmazione educativa-didattica del consiglio di classe”; 

4. Definizione della programmazione di Educazione Civica, parte integrante della “Scheda di 

programmazione educativa-didattica del consiglio di classe”, (il CdC tramite il prof. Messana 

potrà richiedere l’intervento dei docenti di potenziamento per trattare alcune tematiche); 

5. Programmazione uscite e viaggi di Istruzione con indicazione del docente responsabile e degli  

accompagnatori; 

6.  Varie ed eventuali. 

La parte di seduta aperta agli studenti avrà il seguente Ordine del Giorno: 

a) relazione del docente coordinatore (quadro complessivo della classe, programmazione dei docenti, 

criteri    di valutazione, eventuali attività integrative, attività di recupero, di personalizzazione; 

b) approvazione delle uscite didattiche e/ o dei viaggi di istruzione.  
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Convocazione GLO dal 5 al 7 Dicembre 2022 
 

I docenti di sostegno avranno cura di organizzare il GLO per ciascun alunno da loro seguito 

ricordando che dovrà partecipare l’intero consiglio di classe, le famiglie, gli studenti interessati ed 

eventuali esperti esterni. La convocazione dei GLO avverrà comunque tramite apposita mail inviata 

ai componenti. Il Dirigente scolastico delega il docente di sostegno della classe a presiedere le 

riunioni del GLO e in subordine, nel caso in cui questi fosse assente o non ancora nominato, il 

coordinatore della classe.  

Si discuteranno i seguenti punti all’o.d.g.:  

1. Verifica del livello di inserimento, indicazioni di itinerari metodologici personalizzati e la ratifica dei 

P.E.I. 

2. Varie ed eventuali 

N.B. Il verbale della seduta dovrà essere spedito alla casella di posta didattica@meroni.edu.it (il file 
dovrà essere denominato “verbale_n_classe” esempio verbale_1_1TIMA1). I verbali in PDF prima di 
essere spediti dovranno essere firmati. 

 
Calendario delle riunioni 

Gruppo classe Ora Data 

 
2IIAF (3/4AFIS) 

Docenti 14.20 – 15-10  
Lunedì 5 Dicembre GLO 15.10 – 15-30 

Alunni 19.35 – 20.25 
 
2IISC (3/4SCAS) 

Docenti 15.30 – 16-20  
Lunedì 5 Dicembre GLO 16.20 – 17-00 

Alunni 19.35 – 20.25 

5AFIS 
Docenti 14.40 – 15-40 

Mercoledì 7 Dicembre 
Alunni 19.35 – 20.25 

 
5SCAS 

Docenti 15.40 – 16-40  
Mercoledì 7 Dicembre GLO 16.40 – 17-40 

Alunni 19.35 – 20.25 

 
Il Dirigente Scolastico 

     Prof.ssa Valentina Calì 
Firma autografa omessa 

ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2S 
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