
 
 
 

COM n°74 – 20/21 

ALBO - SITO WEB - DOCENTI 
 

OGGETTO: CONVOCAZIONE DEI CONSIGLI DI CLASSE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO, 

 Visto il Piano delle attività funzionali, Del. n. 366 del Collegio dei Docenti del 3.9.2020 

 

CONVOCA 

la riunione dei Consigli di classe, in modalità a distanza, con il seguente ordine del giorno e relativo 
cronoprogramma: 
1. Andamento didattico – disciplinare, con particolare riferimento alle problematiche della DAD e agli esiti del 

recupero curriculare ed extra; eventuale revisione di programmazione e pianificazione  
 

Le riunioni sono presiedute dal DS, che nomina il Coordinatore segretario verbalizzante, il quale provvede 
in tempo reale alla compilazione del verbale e all’invio, al termine della riunione, alla docente FS Area 2, prof.ssa 
Ventriglia, la quale fornisce loro il format del verbale nella bacheca del R.E. 

 
N.B.: 

 alle ore indicate nel prospetto seguente, i docenti p a r t e c i p a n o  a l la riunione sulla piattaforma Cisco Webex all’indirizzo che 
sarà comunicato il giorno dell’incontro, nel rispetto delle norme previste dalla netiquette più volte richiamate; 

 dopo 5 minuti dall’orario di convocazione, la riunione è bloccata per consentire l’accesso ai soli docenti della classe; pertanto, si 
raccomanda la puntualità; 

 I docenti che avessero problemi di strumentazione digitale e/o di connessione informano lo scrivente per consentire eventuali 
provvedimenti. 

 

 

ORE 1°biennio 2° biennio 

LUNEDI' 29/03/2021 

15:00 - 16:00 1A - 2A 3E - 4E 

15:30 - 16:30 1B - 2B 3F - 4F 

16:00 - 17:00 1C - 2C 3G - 4G 

16:30 - 17:30 1D - 2D 3H - 4H 

    

MARTEDI' 30/03/2021 

15:00 - 16:00 1E - 2E 3I - 4I 

15:30 - 16:30 1F - 2F 3L - 4L 

16:00 - 17:00 1G - 2G 4M 

16:30 - 17:30 1H - 2H 3D - 4D 

    

MERCOLEDI' 31/03/2021 

15:00 - 16:00 1I - 2I 3B - 4B 

15:30 - 16:30 1L - 2L 3A - 4A 

16:00 - 17:00 1M - 2M 3C - 4C 

16:30 - 17:30 2N 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
GIUSEPPE PEZZA 

Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D e normativa connessa 
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