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Circ. n. 350                                                                                                              Bergamo, 26 marzo 2020 

 
 

A tutti i docenti, studenti, genitori 
 
Oggetto: convocazione dei consigli di classe in modalità a distanza  
 
I consigli di classe sono convocati in modalità da remoto come da calendario di seguito riportato. 
Le riunioni saranno svolte in videoconferenza attraverso l’applicazione Google Meet collegata con l’account di posta 
istituzionale  del  Liceo.  I  primi  45 minuti saranno  riservati  alla  componente  docente,  gli  ulteriori  30 minuti  saranno 
aperti alle componenti elette degli studenti e dei genitori. 
 

Ogni  coordinatore  provvederà  ad  inviare  ai  soli  colleghi  del  CdC  l’invito  alla  prima  parte  della  riunione;  al  termine 
della riunione riservata ai docenti - rispettando il più possibile l’orario stabilito - il coordinatore invierà ai 
rappresentanti  di  studenti  e  genitori  un  invito  per  unirsi  alla  riunione.  Per  rendere  più  rapido  questo  passaggio  si 
consiglia ai coordinatori di preparare in anticipo una mail destinata ai rappresentanti con il link della riunione in Meet 
(lo stesso che si usa con i docenti), da spedire al termine della fase riservata ai soli docenti. 
Si richiede a tutti di utilizzare la mail istituzionale. Per i genitori che non l’avessero abilitata, si chiede di fare l’accesso 
con quella del figlio, segnalandolo in anticipo al coordinatore di classe. 
 

I rappresentanti degli studenti e dei genitori sono invitati, per consentire un più agile svolgimento dei lavori in questa 
insolita modalità, a non inoltrare l’invito ad altri componenti della classe. Sarà successivamente cura dei 
rappresentanti comunicare agli altri studenti e genitori l’esito del consiglio di classe. Seguirà in ogni caso l’invio del 
verbale ufficiale da parte del coordinatore. 
 

Ordine del giorno: 
1. Gestione della didattica a distanza 
2. Aggiornamento programmazioni disciplinari 
3. Situazione della classe 
4. Analisi di casi e situazioni particolari e proposte di intervento 
5. varie ed eventuali 
 
 

LUNEDI’ 30/3/2020 

14.30 – 15.45 
(Rappresentanti 
genitori e figli 
dalle 15.15 circa) 

3E 3F 5C   

16.15 – 17.30 
(Rappresentanti 
genitori e figli 
dalle 17.00 circa) 

1E 2A 2C 5E 5F 

 

MARTEDI’ 31/3/2020 

14.30 – 15.45 
(Rappresentanti genitori 
e figli dalle 15.15 circa) 

2B 5A 5D 

16.15 – 17.30 
(Rappresentanti genitori 
e figli dalle 17.00 circa) 

3A 3G 4B 
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MERCOLEDI’ 1/4/2020 

14.30 – 15.45 
(Rappresentanti 
genitori e figli 
dalle 15.15 circa) 

4C 4D 4F   

16.15 – 17.30 
(Rappresentanti 
genitori e figli 
dalle 17.00 circa) 

1A  1B 2E 2G 3C 

 

GIOVEDI’ 2/4/2020 

14.30 – 15.45 
(Rappresentanti 
genitori e figli dalle 
15.15 circa) 

4E 1D 2D  

16.15 – 17.30 
(Rappresentanti 
genitori e figli dalle 
17.00 circa) 

1F  2H 3B 5G 

 

VENERDI’ 3/4/2020 

14.30 – 15.45 
(Rappresentanti 
genitori e figli dalle 
15.15 circa) 

1C 2F 3H 5B 

 

Alcune note sull’utilizzo di Meet: Per un efficace svolgimento della videoconferenza è opportuno che ogni 
partecipante,  tranne  il  coordinatore,  dopo  l’accesso  disinserisca  il  microfono.  Se  si  vuole  intervenire  è  sufficiente 
prenotarsi via chat e inserire il proprio microfono. Nel caso si riscontrassero difficoltà di trasmissione, può risultare 
utile disinserire anche la videocamera.  
 
 

Il dirigente scolastico 
      Antonio Signori 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/93 

 


