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SEDE

I Oggetto:

Consigli di classe - 18-23 maggio 2020

Secondo quanto previsto dal Piano delle attività deliberato dal Collegio dei Docenti, i
Consigli di classe sono convocati secondo il calendario riportato di seguito.
18 Lunedt

MAGGIO
2020

Corsi D/]
15.00-16.00
16.00-17.00
17.00-18.00

2D
3D
ID

19Martedi

20 Mercoledì

21 Giovedi

CorsiCIG

Corsi BIH

CorsiA/FI

II

le

31
21

3e
2e

3G
2G
IG

2E
3E
lE

IH
3H
2H

lA
3A
2A

IF
2F
3F

Venerdi 22

lE
3E
2E

2L
3L

Ordine del giorno
l. Monitoraggio della partecipazione degli alunni alle attività didattiche a distanza
2. Verifica del progetto educativo-didattico elaborato per la classe
- obiettivi programmati e rimodulati
- articolazione degli interventi didattici (tempi e modalità)
3. Verifica del Piano educativo personalizzato e dei progetti per l'inclusione ( alunni
DSA, disabili, BES)
4. Adozioni libri di testo per l' a.s. 2020/2021 (conferma testi in uso e rilevazioni
situazioni particolari ed eventuali proposte)
Le sedute si svolgeranno in modalità videoconferenza attraverso la piattaforma G Suite.
Alla seduta prenderanno parte negli ultimi 15 minuti i rappresentanti dei genitori, che verranno
informati dal docente coordinatore circa l'andamento generale delle attività didattiche a distanza
e circa le adozioni dei libri di testo.

----------

Al fine di tenere distinti i due momenti verranno creati due distinti ambienti virtuali: uno per la
riunione dei soli docenti e uno per la riunione con i genitori.
I link per la partecipazione verranno creati dai docenti individuati a supporto tecnico dei singoli
consigli di classe; gli inviti con il illink verranno comunicato agli interessati entro il giorno per la
videoconferenza.
In apertura di seduta il docente coordinatore, ove necessario supportato dal docente di
riferimento, si accerterà della presenza dei partecipanti che dovranno accedere con l'account
fornito dalla scuola rendendosi visibili e con microfono acceso. Dichiarata aperta la seduta i
partecipanti spegneranno il microfono. Gli interventi verranno regolati dal coordinatore con il
supporto del segretario del consiglio. E' opportuno richiedere di intervenire attraverso la chat e,
dopo aver avuto la parola, accendere il microfono che verrà spento al termine dell'intervento. Il
segretario verbalizzerà la seduta secondo un format che verrà fornito alla Scrivente.
Il coordinatore è responsabile della trattazione di tutti i punti all' odg da parte del Consiglio. Al
termine dei 45 minuti i docenti lasceranno la riunione per prendere parte a quella plenaria con i
genitori. La Scrivente prenderà parte a ciascun Consiglio per circa 30 minuti.
Il coordinatore lascerà la seduta dopo che tutti gli altri partecipanti siano usciti raccomandando
loro di chiudere anche l'account con cui sono entrati
Nel corso delle due riunioni è vietato effettuare registrazioni audio e video

