
 

 

AL SITO WEB  

AI DOCENTI  

Ai sigg. Genitori rappresentanti Consigli di Classe                                                                                                                                           

OGGETTO: Convocazione in modalità telematica dei Consigli di Classe 

 Si comunica alle SS.LL che, a rettifica di quanto previsto nel Piano annuale delle attività, i Consigli 

di Classe  sono convocati, in modalità telematica, su Jitsi Meet , secondo il calendario e gli orari di 

seguito specificati: 

VENERDI’ 
08 MAGGIO 2020 
 

DURATA RIUNIONE 1 ORA CONSIGLI DI CLASSE GUARDIA S. 

14:00-14:45 (solo docenti) 
14:45-15:00 (con genitori) 

CLASSE III A GUARDIA S. 

15:00-15:45 (solo docenti) 
15:45-16:00 (con genitori) 

CLASSE III B GUARDIA S. 

16:00-16:45 (solo docenti) 
16:45-17:00 (con genitori) 

CLASSE IA GUARDIA S. 

17:00-17:45 (solo docenti) 
17:45-18:00 (con genitori) 

CLASSE I B GUARDIA S. 

SABATO 
09 MAGGIO 2020 
 

DURATA RIUNIONE 1 ORA GUARDIA S. – SAN LORENZO MAGGIORE 

9:00-9:45 (solo docenti) 
9:45-10:00 (con genitori) 

CLASSE III A SAN LORENZO M. 

10:00-10:45 (solo docenti) 
10:45-11:00 (con genitori) 

CLASSE I A  SAN LORENZO M. 

11:00-11:45 (solo docenti) 
11:45-12:00 (con genitori) 

CLASSE II A GUARDIA S. 

12:00-12:45 (solo docenti) 
12:45-13:00 (con genitori) 

CLASSE II B GUARDIA S. 

L’ordine del giorno dei Consigli di Classe è il seguente: 

 1. Monitoraggio didattica a distanza: modalità di attuazione in riferimento alla rimodulazione 

della progettazione annuale, verifica lavoro svolto, punti di debolezza e punti di forza, possibili 

miglioramenti;  

2. Analisi andamento didattico-disciplinare della/e classe/i, con particolare riguardo agli alunni con 

bisogni educativi speciali e/o a nuove forme di disagio connesse all’emergenza sanitaria da COVID-





19 (isolamento, mancanza di dispositivi e/o connettività, scarsa motivazione, partecipazione 

saltuaria, ecc.);  

3. Libri di testo a. s. 2020/21;  

4. Verifica e valutazione in modalità a distanza;  

5. Esame conclusivo del I ciclo di istruzione (solo per le classi terze della Scuola Secondaria di I 

grado). 

I Consigli saranno presieduti dal Coordinatore di Classe.                                                                                        

I  rappresentanti dei genitori avranno cura di accedere alla riunione secondo l’orario specificato 

nella tabella, al fine di consentire alla componente docente di svolgere la prima parte della 

riunione in maniera disgiunta dalla componente genitoriale.                                                                                                             

Tutti i membri del Consiglio riceveranno il nome della ‘stanza’ e la password per accedere e 

partecipare alla riunione attraverso il canale di videoconferenza Jitsi Meet. La modalità telematica 

richiede l’adozione di particolari accorgimenti affinché le riunioni si possano svolgere in modo 

efficace. Si raccomanda pertanto, a tutti i membri, di essere puntuali nell’accesso alle riunioni, di 

evitare la presenza di esterni e di chiunque non ne abbia titolo, nel pieno rispetto della normativa 

sulla privacy. 

Per il Dirigente Scolastico                                                                                                                                              

Ins. Teresa Piazza                                                                                                                                                                
(firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                                                     

ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93) 

 


