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Ai Rappresentanti di Classe 

dei Genitori e degli Studenti

p.c. a tutti i genitori e a tutti gli studenti 

p.c. ai docenti

Oggetto: convocazione Consigli di classe aperti alle rappresentanze dei genitori e degli studenti

Al fine di mantenere i rapporti di collaborazione e condivisione con tutte le componenti scolastiche anche in questo

momento di emergenza, la Dirigente Scolastica convoca, secondo il calendario sotto riportato, i Consigli di Classe, che

saranno effettuati utilizzando strumenti di comunicazione a distanza.

Per evitare di sovraccaricare la videoconferenza, i Consigli saranno aperti soltanto ai docenti e ai rappresentanti dei

genitori e degli studenti.

I docenti della classe concorderanno quale strumento utilizzare per la videoconferenza (Google Meet o Skype) e lo

comunicheranno ai rappresentanti.

L’incontro telematico avrà la funzione di fare il punto sulle modalità di insegnamento a distanza attivate nella classe e

di valutare eventuali criticità emerse al fine di trovare una possibile soluzione.

I Consigli saranno divisi in due parti, con una significativa inversione rispetto alla consuetudine:

 45 minuti aperti alla partecipazione dei rappresentanti di genitori e studenti;

 30  minuti  riservati  ai  soli  docenti  (occasione per  un  approfondimento  di  quanto emerso  dal  confronto  con

studenti e genitori, e ricerca di possibili soluzioni e strategie di miglioramento).

La natura stessa della comunicazione a distanza e degli strumenti utilizzati richiederà flessibilità nella gestione dei

tempi.
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Il calendario dei Consigli di Classe è il seguente:

Ore Giovedì 19 marzo

2020

Venerdì 20 marzo

2020

Lunedì 23 marzo

2020
14,30-15,15 (con rappresentanti genitori e 

studenti)

15,15-15,45 (soli docenti)

1D

2L

3B, 3E, 3I

4L

2B, 2H

3A, 3D

4C

1G

2A, 2D, 2F

3C, 3H

4G
16,00-16,45 (con rappresentanti genitori e 

studenti)

16,45-17,15 (soli docenti)

1L

4H

5B, 5G

1E 1F

2C, 2E, 2I

4D

5F
17,30-18,15 (con rappresentanti genitori e 

studenti)

18,15-18,45 (soli docenti)

3F, 3L

4I

5A, 5D, 5E, 5H

1H, 1I

3G

4A, 4E

5C

1A, 1B, 1C

2G

4B, 4F

L’O.d.G. della parte aperta ai rappresentanti è il seguente:

1. Verifica delle modalità di insegnamento a distanza e segnalazione delle eventuali criticità

2. Varie ed eventuali

NOTA. Ci scusiamo sin d’ora se dovessero subentrare problemi tecnici legati alle connessioni o altro che dovessero

rendere difficoltoso l’avvio della riunione o la partecipazione di tutti gli interessati. Da parte nostra assicuriamo il

massimo impegno a provare ad aprire momenti di dialogo e di confronto con tutti voi.

Cordiali saluti.

La Dirigente Scolastica

Alessandra Condito


