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Ai docenti 
Agli educatori 

 
Al sito web 

 
 
OGGETTO: convocazione Consigli di classe 
 

I Consigli di classe, inizialmente previsti dal Piano annuale delle attività dal 30 marzo al 3 aprile 2020 e 
non svolti a causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19, si riuniranno in modalità telematica secondo il 
seguente calendario per discutere l’ordine del giorno indicato: 
 
 

 
Ordine del giorno: 
1. Lettura del verbale della seduta precedente 
2. Rendicontazione delle valutazioni effettuate fino al 4/3/2020 
3. Analisi della situazione relativa alla didattica a distanza: strumenti attivati, 

partecipazione degli studenti, eventuali criticità 
4. Programmazione didattica e relativa rimodulazione 
5. Condivisione griglia unica di valutazione delle prove a distanza. 

 
Solo per le classi Quinte: 
6. Nomina commissari interni Esame di Stato 
7. Raccolta materiali per la stesura del Documento di classe: tematiche di 

Cittadinanza e Costituzione, nuclei fondanti delle discipline, percorsi 
disciplinari e interdisciplinari, PCTO. 

8. Eventuali prove di simulazione del colloquio d’esame. 
 

Giorno/Ora 14.30 15.30 16.30 
17.30 

18.30 19.30 
18:00 

Lunedì 
27/4/2020 

5A 5B 5C 
5D/eno 

5E 5F 
5D/ac 

 
Giorno/Ora 14.30 15.15 16.00 16.45 17.30 18.15 

Martedì 
28/4/2020 1A 2A 1B 2B 1C 2C 

Mercoledì 
29/4/2020 

1D 2D 1E 2E 2F  

Giovedì 
30/4/2020 

3A 4A 3B 4B 3C 4C 

 



Giorno/Ora 14.30 15.15 16.00 16.45 
17.30 18.15 
17.55 18.40 

Venerdì 
4/5/2020 

3D 4D 3E 4E 
3F/sv 4F/sv 
3F/ac 4F/ac 

 
 

Per gli incontri suddetti sarà utilizzata l’applicazione Meet della piattaforma GSuite for Education; ogni 
docente troverà in tempo utile sul proprio Google Calendar il link per il collegamento alla riunione. 

All’interno dei Consigli occorrerà fare un’attenta analisi sulla programmazione svolta dai singoli 
docenti, sulle difficoltà nel raggiungere taluni alunni, sull’integrazione o meno di tutti gli studenti, sulle 
valutazioni e sull’esame di Stato, nella modalità in cui sarà svolto nel corrente anno scolastico (O.M. prot. n. 197 
del 17 /04/2020). 

Si raccomanda di prestare particolare attenzione agli allievi BES/DSA e con Bisogni educativi non 
certificati, riportando nella loro programmazione DaD gli strumenti compensativi e dispensativi proposti o 
utilizzati. Per gli studenti con disabilità è necessario proporre una modifica del PEI, relativo al contributo della 
disciplina, d’intesa con l’insegnante di sostegno e gli altri docenti del Consiglio di classe. 

Il verbale delle riunioni dovrà essere redatto al termine della seduta ed inviato per posta 
elettronica, all’indirizzo dirigente@ipssalocri.edu.it. 

Si ricorda a tutti i docenti che, svolgendosi i consigli in modalità telematica, è assolutamente vietato che 
persone estranee assistano alla riunione nonché registrare l’evento, i cui contenuti restano assolutamente 
riservati. 

 
 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Carlo Milidone 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 
 


