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Circ. n. 423/21/P

Verona, 28/04/2021

OGGETTO: Convocazione Consigli di Classe in videoconferenza.
Ai docenti
Ai rappresentanti di genitori ed alunni
A tutti i genitori
Classi 1^, 2^, 3^ e 4^
-

Vista la programmazione del Collegio Docenti;
Tenuto conto della normativa vigente;
SONO CONVOCATI

i Consigli di Classe, in videoconferenza, nei giorni e con gli orari indicati seguenti:
Lunedì

14,30-16,00

16,00-17,30

03/05

Martedì
04/05

Mercoledì
05/05

Giovedì
06/05

2G
3I
4B
4L

1E
2C
2I
3A

1F
3G
4C
4I

2L
3F
3H
4E

1B
1C

1A
2D
2E
4G

2A
2N
3B

4H
1I
17,30-19,00

2F
3C

2B
2H
4A
4D

3M
1L
1M
3E
4F

1D
1G
1N

1H
2M
3D
3N

Le riunioni sono divise in due fasi:
 Nella prima (45 minuti) si riunisce la sola componente docenti, con il seguente
ordine del giorno:
1. Andamento didattico della classe;
2. Libri di testo1;
3. PCTO (solo per le classi del triennio);
4. Varie ed eventuali.

1

I docenti controlleranno il rispetto dei tetti di spesa, facendo riferimento alle tabelle riportate nella circ. 389.
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Il coordinatore di classe darà inizio alla riunione invitando i colleghi a collegarsi con
Google Meet (con apposita comunicazione vengono date istruzioni precise ai
coordinatori).
Nello stesso orario, i genitori e gli alunni che lo vorranno potranno riunirsi in
videoconferenza
utilizzando
la
Suite
di
Google
(Meet).
Il
Vicepreside
(vicepreside@messedaglia.edu.it) o il Prof. Fantoni (webmaster@messedaglia.edu.it)
invieranno all’indirizzo mail dei propri figli pochi minuti prima dell’orario indicato il link
alla videoconferenza.
 Nella seconda parte (45 minuti), i rappresentanti dei genitori e degli alunni si
riuniranno insieme ai docenti in seduta plenaria con il seguente ordine del
giorno:
1. Breve relazione di sintesi del Coordinatore sull’andamento didattico della classe;
2. PCTO (solo per le classi del triennio);
3. Libri di testo: delibera del Consiglio di Classe;
4. Varie ed eventuali.
Per questo secondo momento, la convocazione della riunione su Google Meet verrà
inviata dal coordinatore sulle mail degli studenti ogni singola classe (esempio per la
classe 1A, alunni1a@messedaglia.edu.it, da inserire direttamente in Meet:
Per accedere alle riunioni, basterà cliccare sul link e poi sul tasto “partecipa”. Si
raccomanda di tenere il microfono spento, allo scopo di evitare sovrapposizione di voci
o rumore generato dalle risonanze di rete. Le richieste di parola vengono comunicate al
coordinatore mediante una breve comunicazione da inviarsi mediante la chat
(

nell'angolo in alto a destra) della riunione.

Si precisa, al fine di garantire un corretto svolgimento della riunione, che hanno diritto
di parola i soli rappresentanti di classe alunni e genitori, mentre l’eventuale presenza di
altri alunni e genitori è concessa soltanto in qualità di uditori, non facendo essi parte
del consiglio di classe.
Si raccomanda ai coordinatori la gestione attenta della riunione, garantendo il rispetto
dei tempi di svolgimento della stessa, e si invitano tutti i partecipanti, sia docenti sia
rappresentanti alunni e genitori, ad agevolare tale lavoro con interventi sintetici, in
modo da facilitare la partecipazione di tutti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to (Prof.ssa Anna Capasso)

Ai rappresentanti degli alunni
Ai rappresentanti dei genitori
Librone
Atti

Via Bertoni
"
"
Portineria

via Zappatore
"
"
1° piano

