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Oggetto: convocazione dei Consigli di classe in videoconferenza a seguito dell’emergenza
epidemiologica
Vista l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e alla luce del D.L. 17 marzo 2020, i Consigli di classe
sono convocati in videoconferenza secondo il calendario allegato (allegato n. 1) per discutere il
seguente Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Analisi del recupero dei debiti formativi del I quadrimestre, materia per materia;
Percentuali e modalità di partecipazione degli allievi agli interventi didattici a distanza;
Confronto sull’applicazione delle Linee Guida per la didattica a distanza;
Confronto sull’applicazione del Documento unico sulla valutazione integrativo delle
Progettazioni di Dipartimento;
Adeguamento della progettazione del CDC a seguito dell’emergenza epidemiologica, come
da modello allegato (allegato n. 2);
Didattica a distanza: il punto di vista dei docenti:
Didattica a distanza: il punto di vista degli studenti;
Didattica a distanza: il punto di vista dei genitori;
Varie ed eventuali.

I punti 1-2-3-4-5 saranno trattati dalla sola componente docenti; i punti 6-7-8-9 saranno trattati alla
presenza dei rappresentanti degli studenti e dei genitori.
Per la rapida discussione e l’approvazione del p.5, i Coordinatori di classe predisporranno e
condivideranno con i colleghi il documento allegato (all. n. 2) prima del Consiglio di classe.
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.
I rappresentanti dei genitori e degli studenti maggiorenni dovranno inviare quanto prima il
proprio indirizzo email personale direttamente al coordinatore di classe utilizzando l’indirizzo
email istituzionale (nome.cognome@liceopetrarcats.it). Gli indirizzi email dei rappresentanti
degli studenti minorenni dovranno essere trasmessi dai genitori con indicata espressamente,
nella email, l’autorizzazione all’uso della email personale dei figli ancora minorenni da parte
della scuola.
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.
Per quanto riguarda l’adeguamento della progettazione del CDC a seguito dell’emergenza
epidemiologica, i Coordinatori di classe, dopo l’approvazione da parte del CDC, avranno cura di
spedirlo quanto prima e in ogni caso entro il 9 maggio 2020 alla Segreteria didattica all’indirizzo
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email scrivici@liceopetrarcats.it e agli indirizzi email personali dei rappresentanti dei genitori e degli
studenti.
Si coglie l’occasione per ringraziare tutti, docenti, genitori e studenti, per l’impegno, la passione
generosa e la disponibilità dimostrati per affrontare insieme questo difficile periodo.
Allegati n. 2

La Dirigente scolastica
Cesira Militello
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