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Prot. n. 1268 del 18/04/2020                                     Ai Sigg. Docenti della Scuola Secondaria di I Grado 

                                                                                Ai Sigg. Rappresentanti dei genitori 

                                                                                Al Prof. Gianluca Morrone (animatore digitale) 

                                                                                Sito Web 

 

Oggetto: Convocazione Consigli di Classe online - aprile 2020. 

 

    Si comunica che i Consigli di Classe sono convocati in modalità telematica nel giorno e negli orari 

sottoindicati, per discutere e deliberare i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Monitoraggio dell’attività di didattica a distanza, con particolare riferimento al grado di 

partecipazione degli studenti e alle problematiche emerse**; 

2. Ratifica orario DAD; 

3. Condivisione delle modalità valutative della DAD; 

4. Esame di Licenza- candidato esterno.  

Plesso di Maida 

 

martedì 21 aprile 

dalle ore 16.00 alle ore 16.30  classe 1^A 

dalle ore 16.30 alle ore 17.00 classe 2^A 

dalle ore 17.00 alle ore 17.30  classe 3^A 

dalle ore 17.30 alle ore 18.00 classe 2^B 
 

Plesso di Vena di Maida 

martedì 21 aprile  

dalle ore 18.00 alle ore 18.30  classe 1^C 

dalle ore 18.30 alle ore 19.00 classe 2^C/3^C 
 

Plesso di San Pietro a Maida 

 

mercoledì 22 aprile 

dalle ore 16.00 alle ore 16.30  classe 1^A 

dalle ore 16.30 alle ore 17.00 classe 2^A 

dalle ore 17.00 alle ore 17.30  classe 3^A 

dalle ore 17.30 alle ore 18.00 classe 1^B 

dalle ore 18.00 alle ore 18.30 classe 2^B 

 

I Consigli di classe saranno presieduti in videoconferenza dal Dirigente scolastico. 

 I Sigg. rappresentanti dei genitori interverranno negli ultimi 15 minuti del Consiglio.  

**In merito al punto 1) all’odg, ogni docente comunicherà preventivamente al Coordinatore i 

nominativi degli alunni che non hanno mai partecipato alla DAD, da inserire nel verbale.  

Il verbale dovrà essere inviato,entro tre giorni, per via telematica al Collaboratore Prof.ssa De Sando.   

I Sigg. docenti ed i Sigg. rappresentanti dei genitori si potranno collegare da casa propria tramite 

personal computer o con lo smartphone. Per partecipare alla riunione video, è necessario cliccare sul 

seguente link: 

https://meet.google.com/dbs-jhmd-qrm (Plessi di Maida e Vena di Maida, martedì 21 aprile) 

https://meet.google.com/chm-ndws-fdy (Plesso di San Pietro a Maida, mercoledì 22 aprile) 

 

Cliccare sul pulsante "Chiedi di partecipare alla riunione" e attendere l'accettazione 

dell'amministratore. Si chiede di effettuare l'accesso solo qualche minuto prima della riunione. 

 
                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                       Giuseppe DE VITA 
                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                     ex art. 3, comma 2, del d. Lgs. 39/93 
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