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Latina, 19/11/2022 

Ai docenti della Scuola Secondaria di primo Grado 
al Sito, area riservata 

alla DSGA 

Circolare n. 59 
 

Oggetto: variazione modalità di svolgimento dei Consigli di Classe di novembre 2022 
 

A seguito di improvvisa intervenuta situazione a carattere emergenziale di tipo sanitario, che non consente la 

copertura dei turni pomeridiani alla sede scolastica Manuzio, i Consigli di classe del mese di novembre, 

calendarizzati nel Piano annuale della attività approvato ed esplicitati nella circolare n.49 del 09/11/2022, si 

svolgeranno, in via eccezionale, in modalità a distanza utilizzando la piattaforma Meet di Google Workspace, 

collegandosi con gli accounts istituzionali, secondo le seguenti modalità: 
 

1. I coordinatori di classe provvederanno a fare le convocazioni utilizzando Google Calendar, indicando il giorno 

e l’ora ed inserendo gli indirizzi email dei docenti della classe ed il seguente indirizzo della dirigente 
scolastica: dicaterino.silvana@libero.it  e l’indirizzo email dei rappresentanti dei genitori. 

2.  Tutti i docenti dei diversi Consigli di classe risponderanno “si” alla richiesta di partecipazione che arriverà da 

Calendar. 

3. I coordinatori di classe qualche minuto prima dell’appuntamento fissato si collegheranno con Google Meet 
verificando la presenza di tutti i partecipanti invitati. Per evitare ritardi e sovrapposizioni per coloro che hanno 

molte classi, i consigli dovranno iniziare al massimo entro 10 minuti dall’avvio del collegamento o comunque 

non appena si registri la presenza del numero legale per dare validità al consiglio, cioè: “ la presenza di 

almeno la metà più uno dei componenti in carica" (art. 37 comma 2 del D.lgs. 297/94: 

I consigli dovranno terminare rispettando l’orario indicato nel calendario. 

4. I segretari di classe provvederanno a redigere il relativo verbale inserendolo successivamente nel R.E. 

5. I coordinatori di classe faranno entrare nel Meet i rappresentanti di classe negli ultimi 15 minuti. 
 

I Consigli di classe, inizieranno più tardi per consentire ai docenti pendolari di raggiungere la 

propria abitazione, secondo il calendario seguente: 
 

ORARI Mart. 22/11 Merc. 23/11 Giov. 24/11 Ven. 25/11 Lun. 28/11 Mart. 29/11 Merc. 30/11 

16.00 – 17.00 1A 1B 1C 2G 1D 1E 1F 

17.00 – 18.00 2A 2B 2C 3G 2D 2E 2F 

18.00 – 19.00 3A 3B 3C  3D 3E 3F 
 

con il seguente OdG: 
 

1. approvazione verbale seduta precedente; 

2. analisi della situazione della classe;  

3. verifica della programmazione didattica; 

4. analisi del profitto dei singoli alunni; 

5. eventuale approvazione di PDP in sospeso ed eventuale redazione di ulteriori PDP; 

6. Piano visite guidate; 

7. presentazione ai rappresentanti dei genitori della situazione generale della classe (nei 15’ finali 

        del consiglio). 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO MANUZIO
C.F. 80006180592 C.M. LTIC804004
A0FBHUY - IC ALDO MANUZIO

Prot. 0010181/U del 19/11/2022 17:54Consiglio di classe e di interclasse

http://www.icmanuzio.edu.it/
http://www.icmanuzio.edu.it/

