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Oggetto: Consigli di classe aperti da remoto Maggio 2020
Si comunica che i Consigli di classe, convocati secondo il calendario allegato, avranno il
seguente O.d.G.:
parte riservata ai soli Docenti (durata: primi quarantacinque minuti):
1. andamento della didattica a distanza e verifica della situazione generale della classe;
2. archiviazione delle UDA (o dei materiali eventualmente prodotti entro la fine di febbraio);
3. conferma adozioni dei libri di testo (anche per le classi di nuova istituzione);
4. per le classi quinte: condivisione bozza documento del 30 maggio e indicazioni per la
conduzione del colloquio (verrà inviato a breve il modello);
5. varie ed eventuali.
parte aperta ai rappresentanti dei genitori e ai rappresentanti degli studenti (durata: ultimi
quindici minuti):
6. conferma adozioni dei libri di testo;
7. andamento didattico-educativo;
8. varie ed eventuali.
Il tutor di classe coordinerà la riunione. Dopo aver provveduto a creare i due eventi tramite
Google Meet, inviterà alla partecipazione i docenti del Consiglio di Classe e la Dirigente
scolastica e, limitatamente alla seconda parte dell’incontro, anche i rappresentanti dei genitori e

degli studenti.
Per poter raccogliere il maggior numero di informazioni didattico-educativa per ogni classe, la
dirigente scolastica autorizza al collegamento la prof.ssa Barone Sandra
Cordiali saluti.
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Dott.ssa Claudia Covri
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