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Ai docenti delle classi prime e seconde  

della Scuola Secondaria I grado  

Al personale amministrativo 

Al Direttore S.G.A. 

All’albo online/Sito web 

Agli Atti 

 
       OGGETTO: Convocazione consigli classi prime e seconde (smart) -Scuola secondaria di I grado. 
 

I consigli di classe delle classi I e II della scuola secondaria di I grado, presieduti dal Dirigente 
scolastico e con la sola componente docenti, sono convocati in video conferenza nei giorni 28 e 29 
maggio 2020, secondo il calendario sotto riportato, per discutere e deliberare sui seguenti argomenti 
all’ o.d.g. 

1. Valutazione II quadrimestre; 
2. Piano di apprendimento individualizzato; 
3. Piano di integrazione degli apprendimenti artt. 2, 3 e 6 dell’O.M. n. 11 del 16/05/2020. 

 
       Calendario convocazione: 

 
DATA CLASSE ORARIO 

28/05/2020 1A 15:30 -  16:10 
 2A 16:10 -16:50 
 2D 16:50 – 17:30 
29/05/2020 1B 15:30-  16:10 
 2B 16:10 – 16:50 
 1C 16:30 -17:30 
 2C 17:30 – 18:10 

 
Ai sensi di quanto previsto dal D. L. 18/2020 definitivamente convertito in legge all’ art. 73 comma 2- 
bis. “Per lo stesso periodo previsto dal comma 1, le sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed 
educative  di  ogni  ordine  e  grado  possono  svolgersi  in  videoconferenza,  anche  ove  tale  modalità  non  sia  stata 
prevista negli atti regolamentari interni di cui all’articolo 40 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 
1994, n. 297”, la seduta si svolgerà in modalità sincrona attraverso l’utilizzo della piattaforma digitale 
Zoom. Il link di accesso sarà comunicato nelle modalità già note ai docenti. 
I docenti sono invitati ad utilizzare una strumentazione dotata di videocamera e di registrarsi con il 
proprio nome e cognome, in modo da rendere verificabili le presenze. 
Della seduta del consiglio va redatto verbale a cura del coordinatore, con l’indicazione della modalità 
telematica utilizzata. 
È fondamentale, all’avvio della riunione, spegnere qualsiasi dispositivo digitale e silenziare i microfoni 
per evitare la somma dei segnali che potrebbero creare fastidiosi feedback. 
Si raccomanda la consueta collaborazione nella partecipazione puntuale. 
Tanto per i dovuti adempimenti. 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Emelde MELUCCI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 
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