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Circolare n.192
 Albo
 sito web
 docenti e-mail
DESTINTARI: Docenti, alunni, genitori.
OGGETTO: Convocazione Consigli di classe.

 ATA e-mail

Soverato, 29 aprile 2019
 registro elettronico  in classe
 Liceo
 ITE

I Consigli di classe del Liceo e dell’ITE sono convocati dal 10 al 14 maggio, con l’ordine del giorno e con i
calendari sotto riportati.
I Calendari sono stati predisposti tenendo conto degli impegni dei docenti che operano anche in altre
scuole e della concomitanza di altre attività (progetti PON e di vario tipo) che vedono impegnati diversi docenti
di ITE e Liceo.
I Consigli saranno presieduti dai coordinatori di classe.
ORDINE DEL GIORNO
1. Conferma e proposte Adozione libri di testo a.s. 2021-22 (con la presenza dei rappresentanti genitori/alunni);
2. Verifica PDP E PEI (solo componente docente);
3. Organizzazione eventuali attività di approfondimento per le quinte classi (solo componente docente);
4. Documento del Consiglio di classe (solo quinte classi, solo componente docente).

Orario
15:00 – 15:30
15:30 – 16:00
16:00 – 16:30
16:30 – 17:00
17:00 – 17:30
17:30 – 18:00

Lun 10/05
-----5AAFM
5BAFM
5RIM
5SIA
5AT

CALENDARIO I.T.E.
Mar 11/05 Mer 12/05
1Cafm
1BT
2Cafm
2BT
1Aafm
3BT
2Aafm
4BT
3SIA
3AT
4SIA
4AT

Gio 13/05
3BAFM
4BAFM
3AAFM
4AAFM
3RIM
4RIM

Ven 14/05
1B
2B
----------1AT
2AT

Gio 13/05
1E
2E
3E
4E
---------

Ven 14/05
1D
2D
3D
4D
---------

CAL. CORSO SERALE
Orario
Lun 10/05
14:30 – 15:00
5 serale
15.00 – 15:30
3-4 serale

Orario
15:00 – 15:30
15:30 – 16:00
16:00 – 16:30
16:30 – 17:00
17:00 – 17:30
17:30 – 18:00

Lun 10/05
5A
5E
5B
5C
5D
-----

CALENDARIO LICEO
Mar 11/05 Mer 12/05
1A
3C
2A
4C
3A
1B
4A
2B
1C
3B
2C
4B

La procedura di adozione dei libri di testo rimane invariata. Pertanto, ognuna delle due scuole
continuerà ad utilizzare il proprio metodo di lavoro per la predisposizione degli elenchi da approvare nel Collegio
Docenti. Le istruzioni operative sulla procedura di adozione saranno impartite con apposite (distinte) circolari in
corso di emanazione.
Infine, si ricorda che eventuali assenze (non dovute a motivi di servizio) dovranno essere adeguatamente
giustificate come previsto dalle norme vigenti.
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
- I coordinatori di classe organizzeranno la videoconferenza creando un evento in Calendar (GSuite),
inserendo la videoconferenza Meet e invitando i docenti della classe, i rappresentanti degli alunni e i
rappresentanti dei genitori (utilizzando per questi ultimi l’account GSuite dei rispettivi figli); una volta creato
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l’evento, ricordarsi di inviare l’invito via e-mail (basta rispondere “invia” alla domanda “Inviare un'email di
invito agli invitati di Google Calendar?”); tutti coloro che ricevono l’invito con il codice della riunione sono
responsabili della sua segretezza e delle eventuali conseguenze derivanti dalla violazione della riservatezza
dei dati d’ufficio.
- Ad inizio seduta viene indicato dal coordinatore un docente quale segretario verbalizzante.
- I rappresentanti degli studenti e dei genitori lasceranno la videoconferenza quando la loro presenza non sarà
prevista dal punto all’OdG.
- Il verbale della riunione dovrà pervenire al DS, all’indirizzo dirigente@guarascicalabretta.edu.it, entro le ore
18:00 del giorno successivo alla seduta.
- La eventuale modulistica sarà inviata ai coordinatori di classe.
Si confida nella consueta puntualità.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Vincenzo Gallelli
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