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CIRCOLARE n.108 

 

Ai rappresentanti di classe della scuola Secondaria 

 

Oggetto: Calendario Consigli di classe di maggio – Didattica a Distanza 
  

Gentili genitori,  

come da Piano annuale delle attività (circ.29 del 04/10/19), i CdC del mese di maggio sono aperti ai                  

rappresentanti di classe. Le riunioni si effettueranno con modalità a distanza utilizzando l’applicazione             

Meet; il docente coordinatore vi comunicherà al vostro account di posta elettronica il link di accesso alle                 

riunioni.  

Siete pregati di raccogliere, come consuetudine, eventuali comunicazioni dalle famiglie da riferire al             

Cdc. Si precisa che l’odg potrà essere integrato con aggiunta di materiali in presenza di fatti nuovi e,                  

soprattutto, a seguito dell’emanazione delle ordinanze ministeriali dettate dal D.L. n.22 del 08/04/2020.             

Nel caso verrà data comunicazione.  

 

CONSIGLI di CLASSE 
odg:  

1. Condivisione andamento didattico/disciplinare durante la DaD; 

2. Verifica finale PDP, PDT, PPT; 

3. Verifica finale lavoro svolto;  

4. Presentazione della scheda di valutazione della DaD approvata dal collegio della scuola            

secondaria; 
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Calendario: 

 

data classe Genitori 

 

LUNEDÌ’ 11/05 

sez. B – F - G 

1B – 1F – 2 G 15.30 – 15.45 

2B - 2F – 1G 16.45 – 17.00 

3B – 3F – 3G 18.00 – 18.15 

   

 

MARTEDÌ’ 12/05 

sez. A – H - E 

1A – 2H – 2 E 15.30 – 15.45 

3A – 1H – 1E 16.45 – 17.00 

2A – 3H – 3E 18.00 – 18.15 

   

 

GIOVEDÌ’ 14/05 

Sez. C – D - I 

3C – 1D – 1I 15.30 – 15.45 

2C – 2D – 2I 16.45 – 17.00 

1C – 3D – 3I 18.00 – 18.15 

 

 

COLLOQUI 
 

Al fine di rispondere alle richieste dei genitori, è possibile ripristinare settimanalmente i colloqui tramite               

la funzione “prenota colloqui”. I docenti della Secondaria metteranno a disposizione, per tutto il mese di                

maggio, l’ora settimanale concordata per rispondere tramite videochiamata ai genitori che si            

prenoteranno tramite Spaggiari.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Riccardo Fattori) 

Firma digitale 
 

 

 

 

 

 

 


