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 CIRCOLARE N. 275 del 22/04/2020

Agli Studenti
Ai Genitori
Al Personale Docente e ATA

e p.c. Al DSGA

OGGETTO:CONSIGLI DI CLASSE   Aprile – Maggio 2020 

Periodo 28 aprile – 8 maggio 2020

CONVOCAZIONE CONSIGLI DI CLASSE in video conferenza (Google Meet) al completo 
delle rappresentanze genitori e studenti. 
Si prega di comunicare per tempo all’animatore digitale L. Savinelli eventuali difficoltà di 
collegamento su piattaforma. Ultimo riferimento normativo: DL 22 del 08.04.2020. Si 
consiglia una disposizione preliminare dei lavori, così da facilitare l’incontro.

Ogni coordinatore organizzerà il video/consiglio con Meet partendo da Calendar dove può creare 
l’evento e invitare i docenti della classe, i rappresentanti degli alunni (account Foscolo) e dei 
genitori (reperire indirizzi mail magari tramite whatsapp). Tutti riceveranno una email con invito e 
link alla riunione. Si procederà con la prima 1/2 ora solo docenti, poi si chiederà a genitori e alunni 
di entrare (magari ancora una volta tramite messaggio whatsapp). Il coordinatore (gestore della 
video chiamata) potrà autorizzare i genitori ad entrare. Il/la segretario/a provvederà a verbalizzare 
la riunione e ad inviare il tutto al coordinatore.

- CONSIGLI DI CLASSE - Ordine del Giorno:  

1 Andamento Didattico e comportamentale in modalità DAD e percorsi didattici

2 Analisi bisogni e di recupero degli apprendimenti 

3 Proposta adozione libri di testo per l’anno 2020/2021

4 Documento di classe quinta, alla luce del DL 22 del 8 aprile 2020



Nei giorni di consiglio le lezioni termineranno alla fine della quinta ora -13:10

CALENDARIO - Si prevede un pomeriggio per sezione, un’ora ad incontro, a partire dalla 
classe prima fino alla classe quinta.

- Martedì 28 Aprile: Consigli di classe sezione A (dalle ore 14:30  alle ore 19:30) [½ ora 
docenti, ½ ora +rappresentanti] 

- Mercoledì 29 Aprile: Consigli di classe sezione B (dalle ore 14:30  alle ore 19:30) [½ ora 
docenti, ½ ora +rappresentanti]

- Giovedì 30 Aprile: Consigli di classe sezione C (dalle ore 14:30  alle ore 19:30)) [½ ora 
docenti, ½ ora +rappresentanti

- Lunedì 4 maggio: Consigli di classe sezione D (dalle ore 14:30  alle ore 19:30) [½ ora 
docenti, ½ ora +rappresentanti]

- Martedì 5 maggio: Consigli di classe sezione E (dalle ore 14:30  alle ore 19:30) [½ ora 
docenti, ½ ora +rappresentanti]

- Mercoledì 6 maggio: Consigli di classe sezione F (14-30 – 18.30) [½ ora docenti, ½ ora 
+rappresentanti]

- Giovedì 7 maggio: Consigli di classe sezione G (dalle ore 14:30  alle ore 19:30) [½ ora 
docenti, ½ ora +rappresentanti]

- Venerdì 8 maggio: Consigli di classe sezione H (dalle ore 14:30  alle ore 19:30) [½ ora 
docenti, ½ ora +rappresentanti]

          Il dirigente scolastico
                 Lucio Mariani
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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