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Circolare Interna n. 136      Trani, 30/04/2020  

                              

 

 Ai Docenti  

 Agli Alunni 

 Ai Genitori 

 Al D.S.G.A. 

 Al Personale ATA 

 Atti della Scuola 

 Sito Web 

 

    

Oggetto: Convocazione dei Consigli di Classe (in modalità online) 

In riferimento all'oggetto, si comunica che si svolgeranno in modalità a distanza (videoconferenza) 

le sedute dei Consigli di classe, convocati negli orari di seguito indicati (con un margine di 

flessibilità legato all'utilizzo degli strumenti tecnologici) per trattare, in relazione alla Didattica a 

Distanza, il seguente ordine del giorno: 

1. analisi e valutazione del processo formativo in corso; 

2. interventi per studenti rientrati in anticipo dall’estero; 

3. ratifica della scheda di valutazione formativa elaborata dal coordinatore per ciascun alunno; 

4. riesame e integrazione PdP per alunni DSA e BES; 

5. segnalazione di eventuali alunni che presentano difficoltà a seguire le lezioni; 

6. conferma libri di testo a.s. 2020/2021. 

I Consigli di Classe saranno presieduti dai rispettivi coordinatori e, negli ultimi 15 minuti, 

opereranno in forma allargata, con la componente alunni e genitori. 

La modalità di collegamento, per questi ultimi, sarà comunicata direttamente dal coordinatore di 

classe (previa informativa della segreteria degli indirizzi mail dei rappresentanti dei genitori e degli 

studenti). 

Maggio Martedì  5 

Consigli di classe  (1A/L-1C/C)    15:00-16:00 

Consigli di classe   (2A/L-4B/S) 16:00-17:00 

Consigli di classe   (3A/L-3B/S) 17:00- 18:00 

Consigli di classe   (4A/L-2B/S) 18:00-19:00 

Consigli di classe   (3C/C-1B/S) 19:00-20:00 
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Maggio Mercoledì  6 

Consigli di classe  (1B/L-1C/S)    15:00-16:00 

Consigli di classe  (2B/L-3C/S- 1A/C) 16:00-17:00 

Consigli di classe  (3B/L-3E/S-1B/C) 17:00-18:00 

Consigli di classe   (4B/L-2C/S- 3B/C) 18:00-19:00 

Consigli di classe   (2B/C- 1A/S) 19:00-20:00 

 

Maggio Giovedì 7 

Consigli di classe  (2A/C-4B/C)    15:00-16:00 

Consigli di classe  (2A/S-4C/S) 16:00-17:00 

Consigli di classe  (3A/S-1C/L) 17:00- 18:00 

Consigli di classe  (4A/S-4A/C) 18:00 - 19:00 

Consiglio di classe  (3A/C) 19:00-  20:00 

 

 

 

  

    F.to Il Dirigente Scolastico 

    Prof.ssa Grazia Ruggiero   
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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