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CIRCOLARE N.
Ai
Agli
Agli
Al

V. STAMPIGLIATURA

Docenti delle classi quinte
Alunni delle classi quinte rappresentanti nei CDC
Genitori rappresentanti nei CDC delle classi quinte
Sito web

Loro indirizzi email
Tramite account
Loro indirizzi email

Oggetto: convocazione dei Consigli delle classi quinte in videoconferenza- documento del
30 maggio
Vista l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e alla luce del D.L. 17 marzo 2020, i Consigli delle classi quinte
sono convocati in videoconferenza secondo il calendario allegato per discutere il seguente Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Redazione e approvazione del Documento del 30 maggio
Eventuali delibere di equivalenza di PCTO
Eventuali revisioni di PDP
Illustrazione del Documento del 30 maggio ai rappresentanti degli studenti e dei genitori
Varie ed eventuali.

I punti 1-2-3 saranno trattati dalla sola componente docenti; i punti 4-5 saranno trattati alla presenza dei
rappresentanti degli studenti e dei genitori
Prima della riunione i docenti coordinatori di classe inoltreranno via mail ai colleghi e alla Dirigente l'invito alla
videoconferenza su Google Meet. Nel caso la Dirigente non possa partecipare alla videoconferenza, i Consigli
saranno presieduti dal coordinatore di classe.
Il coordinatore invierà agli indirizzi email personali dei rappresentanti dei genitori e degli studenti il link per la
videoconferenza all’orario in cui è prevista la loro partecipazione.
I docenti coordinatori di classe potranno consultare i verbali degli anni scolastici nel pomeriggio di mercoledì
20 maggio. I docenti potranno accedere alla segreteria, muniti di mascherina e guanti e mantenendo la
distanza di sicurezza, secondo il seguente orario:
ora
classe
14.00
5A
14.30
5B
15.00
5C
15.30
5E
16.00
5F
16.30
5G
17.00
5H
17.30
5I
18.00
5L
I docenti potranno prelevare i registri dei verbali e recarsi in un’aula per la consultazione. Chi fosse
impossibilitato a recarsi a scuola nell’orario indicato, può rivolgersi alla sig.ra Angelica Acito via email
(angelica.acito@liceopetrarcats.it) per fissare un altro appuntamento nelle giornate di lunedì 25 maggio
o mercoledì 27 maggio, nelle quali la scuola sarà aperta fino alle 15.12.

La Dirigente scolastica
Cesira Militello

Firmato digitalmente da CESIRA MILITELLO ai sensi del D. Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e norme collegate
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CALENDARIO DEI CONSIGLI DELLE CLASSI QUINTE
(Componente docenti)
15.00-16.00

16.15-17.15

17.30-18.30

Martedì 26 maggio 2020

5A

5B

5C

Mercoledì 27 maggio 2020

5E

5F

5G

5H

5I

5L

Giovedì 28 maggio 2020

CALENDARIO DEI CONSIGLI DELLE CLASSI QUINTE
(Componente genitori e studenti)
15.45-16.00

17.00-17.15

18.15-18.30

Martedì 26 maggio 2020

5A

5B

5C

Mercoledì 27 maggio 2020

5E

5F

5G

5H

5I

5L

Giovedì 28 maggio 2020
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