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Circ. n. 162/Sw del 30.04.2020 All’attenzione dei docenti e dei genitori
della Scuola Secondaria

Oggetto: convocazione Consigli di classe aperti ai genitori

Si comunica che sono convocati a distanza i Consigli di classe aperti ai genitori, secondo lo schema
sotto indicato. Le sedute si svolgeranno nelle stanze di Meet utilizzate dalle classi per le videolezioni.
L’ordine del giorno è il seguente:

1. Rimodulazione PEC annuale e Relazione finale del Consiglio di classe.
2. Valutazione in itinere e finale - integrazione criteri per Didattica a distanza (valutazioni e

osservazioni sulle competenze disciplinari e chiave trasversali - cfr. Allegati per i docenti).
3. Andamento didattico degli alunni e della classe e lettere di richiamo.
4. Regolamento G Suite.
5. Esame di Stato - solo per classi terze (Decreto n. 22 del 8/04/20 e ordinanza di prossima

pubblicazione; consegna programmi svolti e da svolgere entro il 30/4/20)
6. Conferma libri di testo già in adozione nell’a.s. 2019/20 (se non si rientrerà in aula entro il

18/05/20) e proposte di acquisto di sussidi didattici per a.s. 2020/21.
7. Varie ed eventuali.

NOTA BENE: le riunioni dei Consigli di classe sotto indicate si svolgeranno solo nel caso in cui entro il
6/05 sia stata emanata l’ordinanza ministeriale di cui si è in attesa, relativa alla valutazione finale e
all’Esame di Stato. In caso contrario le riunioni si intendono posticipate alla settimana successiva, nei
medesimi giorni giovedì 14 e venerdì 15 (in caso di sospensione della seduta, i Coordinatori daranno
comunicazione del posticipo su Classroom merc. 6/05/20 entro le 20.00).

DATA CLASSE Orario
(solo

docenti)

Orario
(aperto ai
genitori)

Link (stanze di Meet)

Gio.
7/5/20

1A 14.00-15.00 15.00-15.30 https://meet.google.com/wje-hfvi-tzg
2A 15.30-16.30 16.30-17.00 https://meet.google.com/dae-dmru-fzm
3A 17.00-18.00 18.00-18.45 https://meet.google.com/zdz-pgfm-kwe
1C 14.00-15.00 15.00-15.30 https://meet.google.com/uva-xrrh-yji
2C 15.30-16.30 16.30-17.00 https://meet.google.com/pvp-uzex-tnf
3C 17.00-18.00 18.00-18.45 https://meet.google.com/xpv-dehx-irf

Ven.
8/5/20

1D 14.00-15.00 15.00-15.30 https://meet.google.com/ena-ycpv-jpn
2D 15.30-16.30 16.30-17.00 https://meet.google.com/fhv-qovm-pwn
3D 17.00-18.00 18.00-18.45 https://meet.google.com/eog-krqm-hpw
1B 14.00-15.00 15.00-15.30 https://meet.google.com/gxq-xmpc-mjb
2B 15.30-16.30 16.30-17.00 https://meet.google.com/sma-vkro-ght?pli=1&authuser=0
3B 17.00-18.00 18.00-18.45 https://meet.google.com/arm-dejq-dpd
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