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Circolare n. 84 

 
Al personale Docente 

Ai Rappresentanti dei genitori  
Scuola secondaria di I grado 

e p.c. Al Direttore dei S.G.A. 

Registro Archimede  
Sito web della scuola 

 
 

Oggetto: Convocazione dei Consigli di classe in modalità a distanza – maggio 2020 
 
Con la presente si comunica che i Consigli di classe sono convocati, in modalità a distanza, con la presenza 
dei rappresentanti dei genitori, secondo il calendario di seguito riportato per trattare i seguenti punti all’ordine 
del giorno: 

1. Verifica andamento attività didattica a distanza; 
2. Comunicazione conferma libri di testo; 

(si prosegue senza la presenza dei rappresentanti dei genitori) 
3. Analisi situazione dei singoli alunni in relazione alla partecipazione alle attività DAD proposte, con 

particolare riguardo alle specifiche esigenze espresse dagli alunni diversamente abili e con BES; 
4. Individuazione tematica da assegnare a ciascun alunno per la produzione dell’elaborato per l’Esame 

di Stato (solo per le classi Terze). 
 

 
Orario Lunedì 11 maggio Martedì 12 maggio Mercoledì 13 maggio 

Classe Classe Classe 
15:30 1 A 2 E 1 E 
16:30 2 A 1 C 1 B 
17:30 3 A 2 C 2 B 
18:30 3 E 3 C 3 B 

 
La trattazione dei punti 1 e 2 all’o.d.g. avverrà con la presenza dei rappresentanti dei genitori, mentre per i 
successivi punti in discussione si proseguirà con la sola presenza dei docenti del Consiglio di Classe. 

Si fa presente che il collegamento on line avverrà tramite l’uso dell’applicativo Jitsi di videoconferenza del 
registro Archimede. In alternativa, qualora si dovessero registrare dei problemi tecnici, si utilizzerà la 
piattaforma Meet di Google Suite con un link che verrà fornito con successiva comunicazione. 
 

        Il Dirigente Scolastico  
        Prof. Filippo Gervasi  

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa   
  ai sensi e per gli effetti  

   dell’art.3, comma 2 del D.Lgs 39/93 
     


