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COMUNICAZIONE N. 102
OGGETTO: Convocazione Consigli di classe smart-Scuola secondaria I grado.
In merito all’oggetto, si comunica che nei giorni 20 e 21/01/2021 sono convocati, nella sola componente
docente, i consigli di classe in videoconferenza a mezzo piattaforma G-SUITE, per discutere i seguenti
punti all’o.d.g.:
 Verifica andamento didattico-disciplinare;
 Ratifica consiglio orientativo classi terze.
DATA
20/01/2021

21/01/2021

CLASSE
IIID
IIIA
IIA
IA
1B
IIIB
III C
IIB
II C
IC

ORARIO
14.00 -15.00
15.00 -16.00
16.00 - 16.45
16.45 - 17.30
17.30 - 18.15
14.00 -15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 16.45
16.45 -17.30
17.30 - 18.15

Modalità di svolgimento delle sedute online
Gli incontri si svolgeranno attraverso invito che sarà comunicato dal coordinatore di classe
attraverso un codice nelle modalità già note a i docenti. I docenti potranno accedere alla piattaforma
attraverso le credenziali di accesso personali (su G-suite).
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. Il verbale va riportato sul registro dei verbali appositamente predisposto dalla
segreteria.
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.
Villa di Briano,12/01/2021.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Emelde Melucci
Firma autografata sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’articolo 3 Comma 2 d.d.l.39/93.

