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ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

COMUNICAZIONE N°156 

Prot. n° 1547/B38                                        Calatafimi Segesta, 16/04/2020 

Ai Docenti delle classi  

della Scuola Secondaria 

Oggetto: Convocazione Consigli di classe (con la componente genitori) 

I Consigli di classe sono convocati in modalità videoconferenza attraverso la piattaforma Meet 

secondo le date e gli orari di seguito specificati per la trattazione dei seguenti  punti all’OdG: 

1. Monitoraggio attività di didattica a distanza; 

2. Verifica degli obiettivi conseguiti nel bimestre Febbraio-Marzo;  

3. Definizione degli obiettivi da conseguire nei mesi di Aprile-Maggio;           

4. Programmazione delle attività di  recupero da realizzarsi nei mesi di Aprile / Maggio; 

5. Rimodulazione progettazioni curriculari per attività di didattica a distanza; 

6. Rimodulazione PEI e PDP per attività di didattica a distanza. 

 

DATA  ORARIO CLASSE 

20/04/2020 16:10/17:05 ID 

20/04/2020 17:20/18:15 IID 

20/04/2020 18:30/19:25 IIID 

22/04/2020 15:00/15:55 IIIC 

22/04/2020 16:10/17:05 IIC 

22/04/2020 17:20/18:15 IIIB 

22/04/2020 18:30/19:25 IIB 

23/04/2020 15:00/15:55 IB 

23/04/2020 16:10/17:05 IIIA 

23/04/2020 17:20/18:15 IIA 

23/04/2020 18:30/19:25 IA 
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I docenti coordinatori di classe avvieranno la videoconferenza inviando l’invito con il link di 

collegamento alla videoconferenza ai docenti componenti del cdc e ai rappresentanti dei genitori 

quindici minuti prima dell’orario di convocazione sulla mail istituzionale della scuola (vedi All. n1) 

Nei primi 40 minuti il cdc avrà luogo con la presenza della sola componente docente. 

Subito dopo il coordinatore darà l’accesso ai rappresentanti dei genitori per 15 minuti per trattare i 

seguenti punti all’O.d.g.:  

1. Monitoraggio attività di didattica a distanza; 

2. Verifica degli obiettivi conseguiti nel bimestre Febbraio-Marzo;  

3. Definizione degli obiettivi da conseguire nei mesi di Aprile-Maggio;  

4. Osservazioni da parte dei rappresentanti di classe.          

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Emilia Sparacia 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

 


