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Circolare n. 168                                     Chiavenna, 13.03.2020 

                                                              Ai Docenti   

                                                              Ai rappresentanti di classe studenti/genitori                                                                  

 

Oggetto: Convocazione Consigli di Classe a distanza – Marzo 2020 

I Consigli di classe a distanza sono convocati secondo il calendario allegato alla presente 

circolare. 

Ordine del giorno 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Andamento didattico-disciplinare della classe alla data del 22 febbraio 2020 

3. Esito dei corsi di recupero 

4. Attività svolte a distanza (strumenti utilizzati, materiale inviato) dal 25.02.20 

5. Attività da svolgere (strumenti utilizzati, materiale da inviare) 

6. Varie ed eventuali 

 

I Consigli si svolgeranno a distanza con l’utilizzo dell’APP ZOOM i cui tutorial sono 

pubblicati sul Sito della scuola “IN EVIDENZA”: Tutorial 1, Tutorial 2.   

Si raccomanda ai docenti di inviare, almeno 24 ore prima della seduta, sui diversi 

punti all’Odg, al coordinatore di classe, un contributo sintetico scritto sia per velocizzare 

le operazioni sia per evitare che qualche inconveniente tecnico possa bloccare la seduta stessa. 

Il Coordinatore, sulla base delle indicazioni raccolte, predispone una bozza di verbale 

che leggerà nel corso della seduta e che costituirà la base della discussione del Consiglio.  

Il Consiglio si svolge come di consueto in due parti: la prima parte con la presenza dei 

soli docenti; la seconda parte aperta anche ai rappresentanti di classe a cui saranno 

inviate, 10 minuti prima della loro possibilità di accesso, l’ID, il link e la password 

necessari per accedere. Ai rappresentanti, comunque, – in previsione che qualcuno non riesca 

ad accedere –  sarà inviato, da parte del coordinatore, un estratto del verbale della seduta 

relativo alla seconda parte di loro interesse. 

N. B.: Il link per scaricare l’app “ZOOM” è: zoom.us/support/download 

       Il Dirigente Scolastico  

    Prof. Salvatore La Vecchia  

                                                                    Firma digitale ai sensi D.Lgs 82/2005 

 

mailto:sois00600d@pec.istruzione.it
http://www.davincichiavenna.edu.it/


 

CALENDARIO CONSIGLI DI CLASSE 

AFM RIM CAT LSC LSU LL LSP ORARIO DATA 

III SAFM       10.00  
LUN 
16 

    1^   14.30 

    2^   15.20 

    3^   16.10 

    4^   17.00 

    5^   17.50 

      1^ LSP 08.00  
 

MART 
17 

     1^A  08.50 

     1^B  09.40 

     2^  10.30 

     3^  11.20 

   1^    14.30 

   2^    15.20 

   3^    16.10 

   4^    17.00 

   5^    17.50 

  1^     08.00  
 
 
 

MERC 
18 

  2^     08.50 

  3^     09.40 

  4^     10.30 

  5^     11.20 

1^       14.30 

2^       15.20 

 3^      16.10 

 4^      17.00 

5^       17.50 
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