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Ai rappresentanti dei genitori 
Ai Docenti 

Scuola secondaria di 1° grado 
 
 

Oggetto: convocazione Consigli di classe da remoto 
 

Tenuto conto della Nota MIUR n. 278 del 6 marzo 2020 e della recente normativa in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica, al fine di salvaguardare e tutelare salute e sicurezza 

dei lavoratori e dei rappresentanti dei genitori, sono convocati tramite riunione video – utilizzando la 

funzionalità MEET della piattaforma G-Suite - i Consigli di classe con l’ordine del giorno e il calendario di 

seguito riportati. 

 
1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente. 

2) Illustrazione ai rappresentanti dei genitori della programmazione disciplinare e degli obiettivi di 

apprendimento in relazione alla didattica a distanza (D. a D.), delle strategie adottate per la D. a D., 

delle modalità di somministrazione delle prove di verifica e dei criteri di valutazione per gli alunni 

con Bisogni Educativi Speciali e non. 

3) Criteri di partecipazione alla D. a D. (ritardi, assenze e giustificazioni, puntualità nell’esecuzione 

delle consegne, criteri di somministrazione delle prove di verifica ecc.). 

 

Il Coordinatore del C.d.C., o suo sostituto, dallo stesso individuato, redigerà il verbale della seduta e lo 
invierà via mail all’indirizzo di p.e.o. dirigente@aurispa-noto.edu.it	

	
Tutti i docenti sono invitati a verificare il corretto funzionamento dei propri dispositivi in tempo utile 
all’effettuazione della riunione dell’Organo collegiale. Il coordinatore avrà cura di prendere contatto con i 
rappresentanti dei genitori per fornire le istruzioni necessarie per la partecipazione alla riunione. Per 
eventuali anomalie si prega di contattare l’animatore digitale, Maestra Capocasale, o il prof. Quartararo. 

 
Il dirigente scolastico 

Enzo Michelangeli 
 



Calendario Consigli di classe Scuola secondaria di primo grado 
 

Giorno Orario Classe Coordinatore 

 
 
 
 
 
 
 
Mercoledì 22 aprile 

15:00 – 15:45 I A Tedeschi 

15:45 – 16:30 II A Franzò 

16:30 – 17:15 III A Quartararo 

17:15 – 18:00 I B Calabrò 

18:00 – 18:45 II B Interlando 

18:45 – 19:30 III B Scorsonelli 

 
 
 
 
 
 
 
Giovedì 23 aprile 

15:00 – 15:45 Testa dell’Acqua Pantano 

15:45 – 16:30 Granieri Immè 

16:30 – 17:15 I D Trapani 

17:15 – 18:00 I C Accomando 

18:00 – 18:45 II C Vinci 

18:45 – 19:30 III C Bongiorno 

 
 

Il dirigente scolastico 
Enzo Michelangeli 

 


