
 
Circ. n. 213 

Alzano Lombardo, 18/03/2020 
 

 

Agli Studenti 

Ai Genitori 

Ai Docenti 

Ai Rappresentanti di Classe degli Studenti 

Ai Rappresentanti di Classe dei Genitori 

 

e p.c. Alla D.S.G.A. 

 

 

OGGETTO: CONVOCAZIONE CONSIGLI DI CLASSE MARZO – COMPONENTI CONGIUNTE 

 

 

Come già comunicato nella circolare n. 208 del 9 marzo u.s., i Consigli di Classe, presenti tutte le 

componenti, sono convocati, in video conferenza, modalità online Google Meet, con il seguente 

O.d.G.: 

 

1. Relazione sulla situazione didattico/disciplinare della classe e sulle attività di 

recupero svolte 

2. Verifica attuazione didattica a distanza. Analisi della situazione attuale: segnalazione 

eventuali problematiche. Condivisione strategie operative del CdC 

3. Comunicazioni in merito all’Esame di Stato 2019/20 (solo classi quinte) 

4. Varie ed eventuali 

 

e secondo la seguente suddivisione oraria: 

 

MARTEDI’ 24 MARZO 2020 
 

Orario 
 

Classe  Classe Classe 

Link riunione 

 

Link riunione 

 

Link riunione 

 
15:00-15:30 

docenti-genitori-studenti 

3F 3A 4S 

CDC 3F CDC 3A CDC 4S 

16:30-17:00 
 docenti-genitori-studenti 

2G 2H 3H 

CDC 2G CDC 2H CDC 3H 

18:00-18:30 
docenti-genitori-studenti 

2B 5C  

CDC 2B CDC 5C  

 

 

 

 

 

http://meet.google.com/uka-dems-bhh
http://meet.google.com/xrj-nawv-dws
http://meet.google.com/xms-uvvo-wpn
http://meet.google.com/ejd-tkpm-eab
http://meet.google.com/eva-wugm-haz
http://meet.google.com/fxq-xnpv-otr
http://meet.google.com/apa-qvsb-ass
http://meet.google.com/zio-whmm-kta


MERCOLEDI’ 25 MARZO 2020 
 

Orario 
 

Classe  Classe Classe Classe 

Link riunione 

 

Link riunione 

 

Link riunione 

 

Link riunione 

 
15:00-15:30 
docenti-genitori-

studenti 

5G 5F 5S  

CDC 5G CDC 5F CDC 5S  

16:30-17:00 
 docenti-genitori-

studenti 

5H 4F 1B  

CDC 5H CDC 4F CDC 1B  

18:00-18:30 
docenti-genitori-

studenti 

2F 5A 5B 1G 

CDC 2F CDC 5A CDC 5B CDC 1G 

 

 

GIOVEDI’ 26 MARZO 2020 

 

Orario 
 

Classe  Classe Classe 

Link riunione 

 

Link riunione 

 

Link riunione 

 
15:00-15:30 

docenti-genitori-studenti 

4B 4C 1S 

CDC 4B CDC 4C CDC 1S 

16:30-17:00 
 docenti-genitori-studenti 

4G 2S 1F 

CDC 4G CDC 2S CDC 1F 

18:00-18:30 
docenti-genitori-studenti 

2E 4A  

CDC 2E CDC 4A  

 

 

VENERDI’ 27 MARZO 2020 

 

Orario 
 

Classe  Classe Classe Classe 

Link riunione 

 

Link riunione 

 

Link riunione 

 

Link riunione 

 
15:00-15:30 
docenti-genitori-

studenti 

3C 3S 1E  

CDC 3C CDC 3S CDC 1E  

16:30-17:00 
 docenti-genitori-

studenti 

3B 4H 5E 1A 

CDC 3B CDC 4H CDC 5E CDC 1A 

18:00-18:30 
docenti-genitori-

studenti 

2A 3G 1H  

CDC 2A CDC 3G CDC 1H  

 

 

 

 

 

http://meet.google.com/djd-ggsj-mxr
http://meet.google.com/bck-taro-rrm
http://meet.google.com/iaf-eact-duq
http://meet.google.com/jrn-bkjr-hsy
http://meet.google.com/sru-wpxp-rbz
http://meet.google.com/rqd-qjam-nuu
http://meet.google.com/eek-xhnz-dce
http://meet.google.com/dup-tckw-egq
http://meet.google.com/eax-njho-wpq
http://meet.google.com/wns-rsvw-ahw
http://meet.google.com/qdv-zqiz-xir
http://meet.google.com/pnz-fmai-scs
http://meet.google.com/por-pkst-tze
http://meet.google.com/tyo-mhgr-ibb
http://meet.google.com/yao-zdhg-wpc
http://meet.google.com/ybb-payp-wey
http://meet.google.com/urd-zfvp-ewu
http://meet.google.com/omh-qaky-xgd
http://meet.google.com/tja-oysa-gpf
http://meet.google.com/cao-jddy-xik
http://meet.google.com/ssn-idac-zuu
http://meet.google.com/szt-jxuf-pjh
http://meet.google.com/cgk-wcxh-rej
http://meet.google.com/gaz-kamg-rwd
http://meet.google.com/niq-ddim-jfu
http://meet.google.com/rcq-fiom-ech
http://meet.google.com/ity-pjnb-ixp
http://meet.google.com/qzv-mdnv-vco


Di seguito le indicazioni operative: 

 

- I rappresentanti di classe degli studenti e dei genitori dovranno, entro la data della 

riunione, raccogliere, secondo le modalità ritenute più opportune e sintetizzare tutte le 

considerazioni in merito a quanto previsto al punto 2) dell’ordine del giorno. 

Le indicazioni degli studenti (verbale dell’assemblea di classe) dovranno essere inoltrate, 

via mail, al docente Coordinatore, entro il 21 marzo p.v. in modo tale che eventuali 

problematicità o richieste possano essere condivise con tutti i docenti nel corso della prima 

parte del CdC e allegate al verbale del CdC. 

Eventuali incontri in video conferenza, delle componenti degli studenti e dei genitori, 

dovranno essere organizzati e gestiti, in completa autonomia, da parte dei rappresentanti. 

Durante lo svolgimento del Consiglio di Classe, aperto a tutti gli studenti e i genitori della 

classe, i soli rappresentanti avranno il diritto di parola, ossia potranno intervenire portando 

al Consiglio le segnalazioni e rispondendo al Coordinatore. 

È obbligo la presenza di almeno un rappresentante di entrambe le componenti. 

Nel caso i rappresentanti non potessero intervenire alla riunione, dovranno delegare un 

altro studente e genitore che potrà parlare in loro vece. 

I nominativi degli eventuali sostituti dovranno essere comunicati al docente Coordinatore di 

classe, via mail, entro il giorno antecedente alla data della riunione. 

 

Gli interessati a partecipare alla riunione, genitori e studenti, dovranno, mediante 

l’accesso Google della mail istituzionale degli studenti della classe, connettersi 

nell’orario indicato, cliccando sul link riportato nella tabella di convocazione, al di sotto della 

rispettiva classe. 

 

- i docenti del Consiglio, terminata la prima parte della riunione, all’orario indicato si 

connetteranno alla video conferenza cliccando il link riportato in tabella per la propria 

classe. Potranno, durante lo svolgimento della seduta, prendere la parola, in accordo con il 

Coordinatore o rispondere a specifiche domande poste dai rappresentanti degli studenti e 

dei genitori. 

 

- il docente Coordinatore gestirà la riunione e inviterà le diverse componenti alla 

condivisione e al confronto ordinato. All’inizio della riunione effettuerà un appello dei 

partecipanti, al fine di segnalare nel verbale le relative presenze. 

 Redatto il verbale, provvederà all’inserimento del documento in formato PDF nella cartella 

            condivisa con le famiglie nella “Didattica” del Registro Elettronico.  

La copia cartacea sarà inserita nel raccoglitore, collocato nell’ufficio della Dirigenza, al 

rientro a scuola.  

 

La bozza del verbale sarà disponibile seguendo il percorso:  

 

Google Drive >Drive Condivisi >Archivio 2019-20 >Materiali per i Consigli di Classe >Verbali CdC 

2019-2020 – Modelli  

 

 

 La dirigente scolastica 

Francesca Pergami 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
 


