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Circolare N°234 del 13/05/2020

Ai docenti scuola secondaria
Loro Sedi

Ai rappresentanti dei genitori
Agli atti, all'albo e al sito web

Oggetto: Convocazione consigli di classe 18 e 19 maggio

Si comunica che nei giorni 18 e 19 maggio 2020, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2-bis del D.L.
n. 18 del 17/03/2020, sono convocati i Consigli di classe della scuola secondaria con la presenza
dei genitori rappresentanti di classe in videoconferenza (vedasi indicazioni più avanti) secondo il
calendario indicato di seguito.
Si affronterà il seguente O.d.G.:

 Partecipazione alunni alla DAD;
 Libri di testo;
 Condivisione allegato A (solo 3A);
 Scelta elaborato che presenteranno gli alunni (solo classi terze);
 Valutazione finale;
 Varie ed eventuali.

18 maggio 2020

1) 1C (15.30 – 16.00)
Rappres. a partire dalle15.45

2) 2C (16.00 – 16.30)
Rappres. a partire dalle16.15

3) 3C (16.30 – 17.00)
Rappres. a partire dalle16.45

4) 1A (17.00 – 17.30)
Rappres. a partire dalle 17.15

5) 2A (17.30 – 18.00)
Rappres. a partire dalle 17.45

6)   3A (18.00 – 18.30)
Rappres. a partire dalle 18.15

19 maggio 2020

1) 1D (15.30 – 16.00)
Rappres. a partire dalle 15.45

2) 2D (16.00 – 16.30)
Rappres. a partire dalle 16.15

3) 3D (16.30 – 17.00)
Rappres. a partire dalle 16.45

4) 1B (17.00 – 17.30)
Rappres. a partire dalle17.15

5) 2B (17.30 – 18.00)
Rappres. a partire dalle 17.45

6) 3B (18.00 – 18.30)
Rappres. a partire dalle 18.15

7) 3E (18.30 – 19.00)
  Rappres. a partire dalle 18.45

La  riunione  si  svolgerà  in  modalità  telematica sulla  piattaforma  Google  Meet  dell’istituto

(l’informativa sui servizi GSuite e su Meet sono disponibili in QUESTA SEZIONE).

L’accesso avverrà secondo la seguente modalità:

 verrà  inviata  apposita  email  sulla  propria  casella  istituzionale

(nome.cognome@istitutocomprensivovillasor.edu.it),  contenente  l’invito  ad  accedere  alla

mailto:nome.cognome@istitutocomprensivovillasor.edu.it
https://web.spaggiari.eu/sdg/app/default/trasparenza_aris.php?sede_codice=CAME0029&idc=102


classe virtuale (“CdC 1A”, “CdC 2A”, “CdC 3A”, “CdC 1B”, “CdC 2B”, “CdC 3B”, “CdC 1C”,

“CdC 2C”, “CdC 3C”, “CdC 1D”, “CdC 2D”, “CdC 3D” o “CdC 3E”). Tali classi ospiteranno

anche i genitori rappresentanti, che accederanno con l’account del proprio figlio e

figureranno come studenti;

 una  volta  effettuato  l’accesso  nella  classe,  sarà  visibile  il  link  per  partecipare  alla

videoconferenza (visualizzabile circa 5 minuti prima dell’ora prestabilita).

                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO
     Dott. Ignazio Todde

Firma autografa sostituita dall’indicazione a 
stampa ai sensi D.Lgs.39/1993 art.3 c.2


