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Circ. n. 204 del 25/03/2020                   

Al personale 
docente 

                           
Oggetto: convocazione Consigli di Classe 
 
I consigli di classe sono convocati in modalità video-conferenza, secondo il calendario riportato 
in allegato, per trattare il seguente o.d.g.: 
 

1) rilevazione dei presenti ed indicazioni degli assenti a cura del coordinatore di classe; 
2) aggiornamento scheda di programmazione delle attività educative e didattiche a distanza 

per a.s. 2019/2020 alla luce dei provvedimenti adottati in considerazione dell’emergenza 
sanitaria in atto ( nota del MIUR n. 388 del 17 marzo) e  tenendo conto delle proposte 
elaborate in sede di coordinamento per materie; 

3) informativa del coordinatore sulla privacy, nelle attività di FAD; 
4) descrizione del livello di partecipazione della classe alla didattica a distanza; 
5) solo per le classi del triennio proposte e modalità organizzative degli esami per ASPP; 
6) per le classi con alunni disabili: aggiornamento PEI; 
7) varie ed eventuali. 

 
Il consiglio, che sarà presieduto dal docente Coordinatore di classe e sarà riservato alla sola 
componente docente. 
Il coordinatore attiverà la video conferenza all’orario riportato nel calendario e inviterà i colleghi 
inviando l’invito mediante le mail sotto riportate. Le mail cdc….@istitutoguarini.edu.it 
permettono di comunicare con l’intero consiglio di classe.  
Si raccomanda di utilizzare per le riunioni e tutte le attività didattiche ESCLUSIVAMENTE il 
dominio @istitutoguarini.edu.it 
IMPORTANTE! 
Operazioni preliminari e preparatorie al CdC  
Per agevolare le procedure ogni singolo docente compilerà la propria parte della 
programmazione didattica educativa e la invierà al coordinatore (specificando materia-classe), in 
modo che quest’ultimo possa redigere il documento e poterlo far visionare ed approvare dal 
consiglio di classe durante la riunione convocata. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico Reggente 
Prof.ssa Francesca Romana Giuliani 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 3, c.2, D.Lgs n.39/1993 
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