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CIRCOLARE n° 93 

 

Ai docenti della scuola Secondaria di I grado 

Ai rappresentanti dei genitori delle classi della Sc Sec. I grado 

Al DsgA 

Atti/albo/sito web 

 
OGGETTO: CONVOCAZIONE CONSIGLI DI CLASSE APRILE 2020 

 

 

Si comunica alle SS.LL. che, vista la situazione di emergenza covid-19, i consigli di classe si 

svolgeranno in videoconferenza  utilizzando google meet. Qualche ora prima dell’orario stabilito alla 

vostra email personale depositata agli uffici di segreteria, riceverete un link cliccando sul quale 

accederete alla conferenza in qualità di ospite non registrato. In questo modo non sarà necessario 

scaricare alcun programma sul vostro pc. 
In considerazione dell’enorme mole di collegamenti che si registrano, il collegamento potrebbe non avere 

una qualità ottima; pertanto sarà indispensabile essere coincisi, efficaci, brevi e non ridondanti 

nell’esposizione del proprio apporto che sarà sicuramente prezioso 

La videoconferenza vedrà la partecipazione dei soli docenti nei primi 30 minuti, per i consueti motivi di 

privacy e in seduta congiunta con i rappresentanti dei genitori degli alunni nei restanti 15 minuti,secondo il 

calendario allegato , con il seguente o.d.g.: 

 

1. Lettura verbale precedente 

2. Consegna al coordinatore della Rimodulazione uda  

3. Verifica andamento della didattica a distanza  

4. Compilazione format valutativa 

5. Individuazione alunni non ancora raggiunti 

6. Varie ed eventuali 

 

CALENDARIO  

 

27/04/2020 

CORSO E CLASSE 1^ 15,00 - 15,45 

CLASSE 2^ 15,45 - 16,30  

CLASSE 3^ 16,30 - 17,15 

 

28/04/2020 

CORSO D 
 

 

 

CLASSE 1^ 15,00 - 15,45 

CLASSE 2^ 15,45 - 16,30  

CLASSE 3^ 16,30 - 17,15 
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29/04/2020 CORSO C CLASSE 1^ 15,00 - 15,45 

CLASSE 2^ 15,45 - 16,30  

CLASSE 3^ 16,30 - 17,15 

30/04/2020 CORSO A CLASSE 1^ 15,00 - 15,45 

CLASSE 2^ 15,45 - 16,30  

CLASSE 3^ 16,30 - 17,15 

2/05/2020 CORSO B CLASSE 1^ 15,00 - 15,45 

CLASSE 2^ 15,45 - 16,30  

CLASSE 3^ 16,30 - 17,15 

 

 

Si fa presente che la data del 2 Maggio è stata resa necessaria in quanto alcuni docenti interessati 

sono a loro volta impegnati in attività di formazione non differibile.  

Si ringrazia per la consueta collaborazione 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Salvati Elena Gabriella 

 
(Firma autografa sostuita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art 3 comma 2 del DLgs 39/93) 

 
 
 


