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A tutti i docenti della SS di Ig, 

ai rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe, 

al sito 

circolare n.31 

oggetto: convocazione dei consigli di classe della Scuola Secondaria di I g 

Sono convocati i Consigli di classe di cui all’oggetto secondo il calendario sotto 

indicato. Nello stenderlo ho dovuto tutelare la salute dei lavoratori, tutela dalla quale 

deriva la necessità di non eccedere nel numero di ore di collegamento tramite 

videoterminale, in particolare per i docenti titolari di più classi. Qualora  ravvedano 

l’esigenza di una riunione di consiglio più ristretta, i coordinatori di classe o i 

rappresentanti dei genitori possono farmene richiesta scritta entro il 06/05/2020 e 

provvederò alla relativa calendarizzazione e conseguente nuova convocazione. 

I punti all’ordine del giorno sono i seguenti: 

1) andamento didattico-educativo delle classi e Didattica A Distanza; 

2) adozione dei libri di testo per l’a.s. 2020/21; 

3) comunicazioni della Dirigente Scolastica. 

Nello schema date e orari delle sedute: 

data orario classi docente verbalizzante 

09/05/ 2020 8.30/10.00 Accettura  

I+II+III A 

Domenico Micucci 

09/05/ 2020 17.30/18.30 Stigliano  

I+ III A 

Felicia Rasulo 

09/05/ 2020 18.30/19.30 Stigliano  

II A+B 

Pasquale Anania 

11/05/2020 17.30/18.30 Aliano 

PL+ IIIA 

Francesco Cafarella 

11/05/2020 18.30/19.30 Gorgoglione 

PL+ IIIA 

Maddalena Abbondanza 
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 I docenti verbalizzanti presenteranno sinteticamente al consiglio il punto n.1 

dell’o.d.g., quindi i coordinatori di classe faranno pervenire loro entro il giorno 

precedente la seduta una sintetica relazione che evidenzi in particolare la 

partecipazione e le eventuali problematiche della Didattica A Distanza. 

Il DL 22 del 6 aprile 2020 prevede la riconferma dei libri di testo in adozione qualora 

non siano state riprese le attività in presenza entro il 18 maggio 2020. Invito i docenti 

a controllare che i testi in uso nelle classi I della SS di I grado siano ancora in 

catalogo per il prossimo anno scolastico. Solo in caso contrario sarà portata in 

consiglio motivata proposta di nuova adozione. 

Ai sensi dell’ art.73 del DL nr.18 del 17 marzo 2020, convertito nella L nr.27 del 24 

aprile 2020, le riunioni degli organi collegiali fino al termine dell’emergenza 

epidemiologica da Coronavirus 19 si terranno in videoconferenza. Questo istituto 

utilizza la piattaforma Meet e il link per l’accesso sarà inviato ai membri dei consigli 

circa 10/15 minuti prima dell’orario di inizio; si confida nella massima puntualità e 

nel rispetto dei tempi dati al fine di un ordinato svolgimento di tutte le riunioni.  

L’informativa sulla privacy della Piattaforma Meet è disponibile sul sito d’Istituto 

nella sezione Privacy. 

                                                                                    LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

         Livia CASAMASSIMA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

Dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
  

    

 

 

 


