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Ai Docenti  
Ai Coordinatori di Classe 

Ai Rappresentanti degli Studenti 
Ai Rappresentanti dei Genitori 

e, p.c.  
All’Ufficio di Segreteria  

Al Personale Ausiliario e Tecnico 
           DUE SEDI 

 
Oggetto: Convocazione dei Consigli di Classe a distanza dall’11 al 15 maggio 2020 – Convocazione dei 
coordinatori di classe in data 8 maggio 2020 

Sono convocati in modalità virtuale i Consigli di Classe, dall’11 al 15 maggio 2020, nei giorni e negli orari di 
cui all’allegato calendario (v. allegato 1), per esaminare il seguente ordine del giorno: 

1) Situazione didattico- disciplinare della classe; monitoraggio dei BES e degli allievi in rientro 
anticipato dal quarto anno all’estero  

2) Recupero delle insufficienze del primo trimestre 
3) Libri di testo per l’A. S. 2020/21 
4) Approvazione del Documento del CdC  ed attività in preparazione dell'Esame di Stato (per le sole 

classi V) 
5) Varie ed eventuali 

 
I docenti della classe si collegheranno in videoconferenza all’orario stabilito attraverso la App Google Meet 
utilizzando i codici riportati nell’allegato calendario sotto ogni classe. Ogni Consiglio di classe durerà di 
norma 50’, in modo da prevedere tra un Consiglio e l’altro uno stacco di 10’. 

Al termine della adunanza di propria competenza, il Coordinatore di classe invierà via e-mail ai 
rappresentanti degli studenti e dei genitori il codice di accesso della propria classe ed alle ore 18,00 
effettuerà una videoconferenza finalizzata a riferire gli esiti del CdC ed a raccogliere il parere dei 
rappresentanti sull’adozione dei libri di testo nonché ulteriori segnalazioni ed istanze.  
I codici saranno inviati esclusivamente attraverso le e-mail istituzionali aventi il dominio @liceomanin-
cr.edu.it (per i genitori saranno utilizzate le  e-mail istituzionali dei figli). Anche gli altri docenti della classe 
potranno collegarsi alle videoconferenze con genitori e studenti, se pur a scavalco tra una classe e l’altra. 

Nel pomeriggio dell’8 maggio 2020 alle ore 15,00 è calendarizzata una breve adunanza dei coordinatori dei 
consigli di classe con il Dirigente Scolastico per una preliminare condivisione dei punti all’odg.   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO    
Mirelva  Mondini 

[Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993] 

Sistema di Gestione 
Qualità 

UNI EN ISO 9001 
Certificato (EA37) 
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Allegato 1 - CALENDARIO DEI CONSIGLI DI CLASSE DEL MESE DI MAGGIO 
E RELATIVI CODICI DI ACCESSO 

 

 

  

Orario di 
collegamento 

Lunedì 
11 maggio 

Martedì 
12 maggio 

Mercoledì 
13 maggio 

Giovedì 
14 maggio 

Venerdì 
15 maggio 

14,30 

3CC  3AC 3BC 5BL 
1AC 

 
3DL 

 
3AL 3EL  1EL 

1AL 4CL 1DL   
1BL  

 

15,30 

5CC 
 

4AC 4BC 4BL 2AC 

5DL 
 

4AL 4EL 2BC 
2EL  

 

2AL 
 

 
3CL 

 
2DL 

  
2BL 

16,30 

4CC 
 

5AC 5BC 3BL 
2CC 

 

1CL 
 

5AL 5EL 1BC  

 
5CL 

 
   

18,00 

Terminata l’adunanza del Consiglio di Classe, il Coordinatore  invia via e-mail ai 
rappresentanti degli studenti e dei genitori il codice di accesso affinchè alle ore 18,00 si 
colleghino in videoconferenza. Il Coordinatore esporrà gli esiti della riunione, raccoglierà il 
parere favorevole/contrario circa l’adozione dei libri di testo  nonché eventuali 
segnalazioni ed istanze dei rappresentanti degli studenti e dei genitori.  
I codici di accesso sono quelli indicati qui sopra per la specifica classe e sono inviati 
esclusivamente attraverso le e-mail istituzionali (aventi il dominio @liceomanin-cr.edu.it); 
per i genitori sono utilizzate le  e-mail istituzionali dei figli.  
Si invitano anche gli altri docenti della classe a collegarsi alle videoconferenze dei 
coordinatori con i genitori e gli studenti, se pur a scavalco tra una classe e l’altra 

CRPC02000A - REGISTRO CIRCOLARI - 0000358 - 25/04/2020 - circolari - I

mailto:crpc02000a@istruzione.it
https://mail.pubblica.istruzione.it/squirrelmail/src/compose.php?send_to=CRPC02000A%40PEC.ISTRUZIONE.IT

