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OGGETTO: CONVOCAZIONE CONSIGLI DI CLASSE IN MODALITÀ A DISTANZA. 
 

Sono convocati i Consigli di Classe in modalità a distanza secondo il calendario di seguito riportato. 

Gli incontri telematici avranno una durata di 45’ (i primi 30′ riservati alla componente docenti e 
gli ultimi 15′ anche con la presenza dei rappresentanti di genitori). 
Verrà utilizzata l’applicazione GOOGLE MEET ed i rappresentanti dei genitori saranno convocati 

tramite gli account di ciascun figlio rappresentato nella classe di riferimento ai fini della sicurezza 

informatica e di privacy. 

L’o.d.g. in discussione è il seguente: 

 Verifica andamento didattico – disciplinare e didattica a distanza 

 Proposta griglie di valutazione per DaD e comportamento e organizzazione esami di Terza 

Media (solo per le classi TERZE) 

 Adozione libri di testo anno sc. 2020/2021 

 Varie ed eventuali. 

Lunedì 

25 maggio 2020 

- I D: 14.30/15.15 

- II D: 15.15/16.00 

- III D: 16.00/16.45 

- I C: 16.45/17.30 

- II C: 17.30/18.15 

- III C: 18.15/19.00 

Martedì 

26 maggio 2020 

- I A: 14.30/15.15 

- I B: 15.15/16.00 

- II A: 16.00/16.45 

- III A: 16.45/17.30 

- II H: 17.30/18.15 

- III H: 18.15/19.00 

Mercoledì 

27 maggio 2020 

- I G: 14.30/15.15 

- II G: 15.15/16.00 

- III G: 16.00/15.45 

- I F: 16.45/17.30 

- II F: 17.30/18.15 

- III F: 18.15/19.00 

                                                                                                                                    

                                                                                                                          Il Dirigente Scolastico  

                 Dott.ssa Carmela Messa 
                                                                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                       ai sensi e per gli effetti dell’art.3 d.l. vo n 39/1993 

 
N.B.  
Entro il giorno precedente la data dell’incontro previsto per ciascun consiglio, sulla posta 

elettronica di ogni componente sarà inviato l’invito di partecipazione alla videoconferenza 

attraverso un link (ai rappresentanti dei genitori l’invito sarà inviato sull’account 
@iclucilio.education del proprio figlio rappresentato).  
Per partecipare è necessario solo aprire il link inviato dalla scuola e, nella schermata successiva, 

cliccare su partecipa alla discussione.  
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