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Circolare n.15                               Adrano,14/12/2010 
 

Al personale docente 
Bacheca di istituto 

Sito web 
-Sede- 

                                                                                     e.p.c                            Al personale ATA 
 

Oggetto: convocazione Consigli di classe   
 
Si comunica alle SS.LL. che in data 18 dicembre 2020 si terranno i Consigli delle classi I,II,III,IV, 

V sez. A per i seguenti punti all’o.d.g.: 

1. Andamento didattico - disciplinare; 

2. Monitoraggio assenze alunni; 

3. Monitoraggio area progettuale; 

4. Pianificazione percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO); 

5. Insediamento genitori e alunni Consiglio di classe; 

6. Varie ed eventuali. 

CALENDARIO DEI CONSIGLI DI CLASSE  

 
CLASSE/SEZIONE GIORNO ORARIO 
I SEZ.A 18/12/2020 15.30 
II SEZ.A 18/12/2010 16.15 
III SEZ.A 18/12/2020 17.00 
IV SEZ.A 18/12/2010 17.45 
V SEZ. A 18/12/2010 18.30 
 
Il  consiglio si svolgerà in modalità "a distanza" (videoconferenza) tramite l'applicazione Google Meet della 

piattaforma GSuite for Educationit. Ogni docente dovrà preliminarmente accedere al proprio account, entro 

la giornata di oggi sarà possibile trovare nella casella di posta gmail associata all'account un messaggio di 

invito al consiglio di classe telematico .Aprendo il messaggio, al di sotto della frase "Partecipa Hangouts 

Meet", è presente il link alla stanza virtuale di Google Meet appositamente creata (il link è del tipo 

meet.google.com/xxx-xxxx-xxx). Sarà quindi sufficiente cliccare su tale link all'ora indicata: una nuova 



finestra del browser si aprirà avviando la videoconferenza. Non occorre installare software aggiuntivi (la 

videoconferenza si svolge all'interno della finestra del browser); potrebbe essere necessario autorizzare il 

browser ad accedere a telecamera e microfono (in tal caso, un apposito messaggio apparirà chiedendo 

conferma). 

                          

                                                                                Il Coord. Delle attività didattiche  

(Prof. Egidio Stagnitta) 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                        Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 del D.lgs. 39/93                                    
  

                                                                               

 


