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                                                                                                     Ai Docenti delle classi 1^ A 

MAT, 1^C, 1^D, 4^C, 5^C 

Al DSGA 

Atti 

Sito web 

                                                                                                                                                                               

 

COMUNICAZIONE N. 78 

 

OGGETTO: Convocazione Consigli di classe. 

 

Facendo seguito alla comunicazione della scrivente n. 69 del 06/11/2020, prot. n. 6528/05-

06, si informano i soggetti in epigrafe che giovedì 19 novembre sono convocati per via 

telematica, nella sola componente docenti, i Consigli delle classi in indirizzo, per trattare il 

seguente ordine del giorno: 

Inclusione scolastica. Avvio didattica in presenza su richiesta delle famiglie 

Le riunioni si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

 h. 14,30: 4^C 

 h.15,00: 5^C 

 h.15,30: 1^C 

 h.16,00: 1^D 

 h.16,30:1^A 

Nel corso delle riunioni si concorderanno le strategie didattiche da adottare per l’avvio 
della didattica in presenza a decorrere da lunedì 23 novembre, per gli alunni i cui 

nominativi saranno acquisiti dai coordinatori per il tramite della segreteria didattica. In 

particolare, si individuerà, sentita la famiglia, l’orario di svolgimento delle lezioni in 
presenza, che saranno garantite esclusivamente alla presenza del docente di sostegno, per 

come previsto dall’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 87 del 14 novembre 
2020. 

I docenti impegnati a scuola per lo svolgimento della didattica in presenza, dalle rispettive 

aule, si connetteranno con la classe per la didattica a distanza.  

I sigg. docenti impegnati a scuola in presenza, ove necessario per garantire l’erogazione 
della didattica a distanza secondo l’orario delle lezioni, potranno svolgere nei rispettivi 

plessi scolastici il proprio orario giornaliero, collegandosi in DDI con le rispettive classi. 



 
 

 

I Consigli saranno presieduti dalla scrivente o dal coordinatore di classe a ciò delegato con 

la presente. 

Per la riunione sarà utilizzata l’applicazione Meet della piattaforma GSuite for Education; 
ogni docente troverà in tempo utile nella propria classroom il link per il collegamento. I 

docenti si accerteranno di ricevere il link, contattando per eventuali problemi l’animatore 
digitale, prof. Filippo Milli. Si raccomanda di tenere spento il microfono durante la 

riunione, cliccando sull’apposita icona che compare sullo schermo, per evitare distorsioni 
dell’audio; qualora si volesse prendere la parola, riattivare il microfono. 

 

 

                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                     Prof.ssa Anna Maria Cama 
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                    ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. l.gs. n. 39/93 

 

 

 

 


