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Circ. n. 197

Rignano sull’Arno, 15/05/2020

Ai docenti della scuola secondaria di I grado
Ai referenti di plesso
Ai genitori rappresentanti di classe della scuola secondaria di I grado

Oggetto: Convocazione Consigli di Classe maggio 2020 in modalità smart
Tenuto conto delle Note MIUR n.278 del 6 marzo 2020, n. 279 del 8 marzo 2020 e della recente normativa
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica, al fine di salvaguardare e tutelare salute e
sicurezza dei lavoratori, sono convocati i Consigli di Classe della Scuola Secondaria di I grado, come da calendario
in calce, in modalità smart, utilizzando la funzionalità live della piattaforma Google Meet Hangouts, per discutere il
seguente ordine del giorno:
ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Verifica della programmazione
Valutazione finale: proposte per il giudizio sul comportamento e per l’attribuzione dei giudizi globali
Prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti
Proposte riconferma/nuova adozione libri di testo
Esami di Stato – Individuazione tematica elaborato (solo per le classi terze)
Certificato delle competenze (solo per le classi terze)
Proposte per l’attribuzione dei giudizi globali (solo per le classi terze)
Varie ed eventuali.

I consigli delle classi prime e seconde avranno la durata complessiva di 20 minuti; quelli delle classi terze avranno
la durata complessiva di 40 minuti.
Le classi prime e seconde si riuniranno nella sola seduta tecnica (solo componente docenti).
Le classi terze si riuniranno in seduta tecnica (solo componente docenti) per i primi 30 minuti e con la componente
genitori nei 10 minuti successivi, per l’illustrazione delle modalità di svolgimento della prova che sostituisce i
tradizionali Esami di Stato, come da calendario allegato di seguito.

CALENDARIO CONSIGLI DI CLASSE
Rignano
Lunedì 18 maggio
14.30 -15.00; 15.00-15.10
15.10-15.40; 15.40-15.50
15.50 -16.20; 16.20-16.30
Mercoledì 20 maggio
17.00
IIA
17.20
IA
17.40
IIB
Giovedì 21 maggio
16.00
IB
16.20
IIC
16.40
IC

IIIA
IIIB
IIIC

Incisa
16.30-17.00; 17.00-17.10
17.10-17.40; 17.40-17.50
17.50-18.20; 18.20-18.30
16.00
IIA
16.20
IA
16.40
IIB
17.00
IB
17.20
IIC
17.40
IC

IIIA
IIIB
IIIC

Quanti fossero per qualsiasi ragione impossibilitati a collegarsi, sono pregati comunque di comunicare l'assenza
alla segreteria e di prendere contatto con il coordinatore di classe, allo scopo di segnalare situazioni, proporre
suggerimenti e, successivamente, informarsi sulle decisioni concordate.
Il verbale redatto, durante il CdC, dovrà essere inviato all’indirizzo FIIC86300X@ISTRUZIONE.IT, con oggetto
“Verbale del Consiglio della Classe …, plesso di …”.
Sarà cura dei coordinatori di classe e/o dei coordinatori di plesso e/o dei referenti informatica coordinare l’accesso
nei singoli consigli secondo l’orario sopra indicato. I link di collegamento per i Docenti saranno inviati agli account
GSuite; i rappresentanti dei Genitori degli alunni delle classi terze riceveranno l’invito all’account del proprio figlio.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Silvia Svanera

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,

comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

