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Ai Sigg. Docenti 

Ai rappresentanti genitori,  
Al DSGA 

AL PERSONALE ATA 

Al Sito web  
Atti della scuola  

 

CIRCOLARE  
Oggetto: Convocazione Consigli di Classe a distanza mese di marzo 2021 
 
Come da calendario annuale sono convocati i Consigli di Classe, in modalità a distanza, presieduti dal 
Coordinatore di classe delegato dal Dirigente Scolastico, per i primi 30 minuti alla presenza dei soli docenti 
e per i successivi 15 minuti alla presenza dei rappresentanti dei genitori, secondo il calendario sotto 
riportato e con il seguente  
Ordine del Giorno:  

1. Lettura verbale seduta precedente; 
2. Analisi situazione della classe andamento educativo-didattico; 
3. Monitoraggio corsi di recupero;   
4. Segnalazione alunni con numerose assenze; 

Per le sole classi Terze  
1. Prove Invalsi;  
2. Modalità svolgimento esame conclusivo primo ciclo. 

 
CORSO A 

 
DATA ORARIO SEDE 

Mercoledì 24/03/2021 

Classe 1A  
- dalle 15.00 alle 15.30 i docenti 
- dalle 15.30 alle 15.45 con i 
rappresentanti genitori 

Modalità 
In video - conferenza 

Classe 2A  
- dalle 15.50 alle 16.20 i docenti 
- dalle 16.20 alle 16.35 con i 
rappresentanti genitori 

Classe 3A  
- dalle 16.40 alle 17.10 i docenti 
- dalle17.10 alle 17.25 con i 
rappresentanti genitori 



 
CORSO B 

 
DATA ORARIO SEDE 

Giovedì 25/03/2021 

Classe 1B  
- dalle 15.00 alle 15.30 i docenti 
- dalle 15.30 alle 15.45 con i 
rappresentanti genitori 

Modalità 
In video - conferenza 

Classe 2B  
- dalle 15.50 alle 16.20 i docenti 
- dalle 16.20 alle 16.35 con i 
rappresentanti genitori 

Classe 3B  
- dalle 16.40 alle 17.10 i docenti 
- dalle17.10 alle 17.25 con i 
rappresentanti genitori 

 
 

 

CORSO C 
 

DATA ORARIO SEDE 

Venerdì 26/03/2021 

Classe 1C  
- dalle 15.00 alle 15.30 i docenti 
- dalle 15.30 alle 15.45 con i 
rappresentanti genitori 

Modalità 
In video - conferenza 

Classe 2C  
- dalle 15.50 alle 16.20 i docenti 
- dalle 16.20 alle 16.35 con i 
rappresentanti genitori 

Classe 3C  
- dalle 16.40 alle 17.10 i docenti 
- dalle17.10 alle 17.25 con i 
rappresentanti genitori 

 
 

 Per accedere al meeting, sarà necessario:  
- Accedere all’applicazione “GMail” (o Calendar) di Google con il proprio account istituzionale (*);  
- Aprire la mail di convocazione e cliccare sull’invito;  
- Attivare la videocamera, disattivare inizialmente il microfono e cliccare su “Partecipa”  
 

(*) I genitori possono partecipare anche attraverso l’utilizzo di una mail personale.                                                       Il 

Dirigente Scolastico  
Dott. Giovanni Valenzisi  

Firma omessa ai sensi dell’art. 3  
del Dlgs 39/1993 

 


