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All’Albo on line 
Ai Docenti 

Ai rappresentanti studenti 
Ai rappresentanti genitori 

Loro sedi 
 

OGGETTO: Convocazione consigli di classe in modalità telematica 
 

Le SS.LL. sono convocate per i C.d.C. in modalità telematica in video conferenza sulla 
piattaforma – MEET.   Per la partecipazione i docenti riceveranno un link postato sul gruppo Docenti a cui si 
dovranno collegare il giorno e l’ora in cui sono convocati. I coordinatori gireranno lo stesso link ai 
rappresentanti degli studenti e dei genitori. MEET funziona indifferentemente su PC e smartphone: nel primo 
caso sarà sufficiente avere installato un browser (supporta Chrome, Firefox, Edge e Safari) senza bisogno di 
utilizzare client o plugin di alcun genere; nel secondo si dovrà installare l’app da Play Store (per dispositivi 
Android) o App Store (per gli iPhone e iPad) e concedere le autorizzazioni del caso. 

 
 

data orario AGRARIA CAT ENOGASTR. OSP.  PROD. 
TESS. 

MANUTENZ. 

A B C A A B C A B A B 

24.04.2020 15.00 5 5 5 5        

15.40 6           

16.20        5 5 5  

27.04.2020 15.00 1 1          

15.40 2 2          

16.20 3 3          

17.00 4 4          

28.04.2020 15.00     1 1 1     

15.40     2 2 2     

16.20     3 3 3     

17.00     4       

29.04.2020 15.00        1  1  

15.40        2  2  

16.20        3  3  

17.00        4 4 4  

I consigli delle classi V e VI anno Enotecnico sono presieduti dal dirigente scolastico, i consigli delle classi 
intermedie sono presieduti dalla prof.ssa Lasalvia Angela per gli indirizzi Professionali e dalla prof.ssa 
Zefferino Laura per gli indirizzi Tecnici.  
 Argomenti iscritti all’odg: 
1. Rilevazione assenze; 
2. Andamento didattico a distanza; 
3. Libri di testo a.s. 2020/21: determinazioni; 
4. Designazione commissari d’esame di Stato (limitatamente alle classi V); 
5. Documento del Consiglio di classe (limitatamente alle classi V). 
Istruzioni operative 
 

Punto 1 odg: il coordinatore di classe riferisce gli esiti del monitoraggio assenze e consegna il report al 
responsabile di indirizzo. 

Punto 2 odg: si avrà cura di riportare i nominativi che non hanno accesso, individuando i motivi (es. non 
in possesso di dispositivo, di connettività, inesistente interesse, altro). 

Punto 3 odg: si evidenzia che l’art.2, comma 2, lett.d) del D.L. 8/04/2020 prevede l'eventuale conferma, 
nel caso in cui l'attività didattica in presenza non riprenda entro il 18 maggio 2020), per 
l'anno scolastico 2020/2021, dei libri di testo adottati per il corrente anno scolastico. 

Punto 4 odg: l’O.M. n.197 del 17/04/2020 prevede la costituzione delle classi/commissione con 
presidente esterno e n.6 commissari interni, il consiglio designa commissari interni i 
docenti delle discipline assegnate agli esterni con DM 28/2020. 

Punto 5 odg: il coordinatore di classe avrà cura di presentare in consiglio la bozza del documento. 
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