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Ai Sigg. Docenti 

E p.c. Agli studenti e alle loro Gent.me Famiglie 

Sito e registro 

 
 

 
Oggetto: Convocazione Consigli di classe. 

 

Sebbene la nota 388 del  17 marzo 2020 non preveda incontri formali, su proposta dei 
coordinatori delle classi 1A, 1B e 1E, la scrivente, grata per la responsabilità etica e 

professionale mostrata,  comunica che, nei giorni e negli orari indicati in apposita circolare, 

convocherà e presiederà i Consigli di classe in videoconferenza.  

L’occasione rappresenta un momento di confronto (auspicato dal DS che ringrazia fortemente 
tutti coloro i quali l’affiancano quotidianamente: i direttori di Dipartimento, il Presidente del 

Consiglio, i docenti referenti e l’animatore digitale),  proveniente dall’esigenza di singoli 

docenti e lodevolmente approvata e accolta  dalla scrivente, in un momento così unico e 
particolare. 

I docenti coordinatori di classe che desiderano un momento di confronto potranno far  

richiesta alla scrivente via mail, successivamente attenderanno la convocazione ufficiale  e, 
nel giorno programmato, avvieranno la videoconferenza inviando il link di partecipazione ai 

docenti componenti del cdc, ai rappresentanti degli alunni e dei genitori (a questi ultimi 

tramite gli alunni stessi).  
In caso di difficoltà tecniche ci si potrà rivolgere all’animatore digitale Prof. Orlando.  

 

Della seduta svolta a distanza, il segretario del Consiglio redigerà il processo verbale e lo 

invierà al coordinatore e al Dirigente Scolastico.  
 

Ai Direttori dei Dipartimenti, in costante contatto con la scrivente, verrà inviato,  a breve,   

un format per effettuare la valutazione di una eventuale rimodulazione del percorso  
programmatico.  

 

Si rimanda ad apposita circolare per il calendario degli incontri e per l’odg dei prossimi 
Consigli. 

 

Nel ringraziare tutti per lo straordinario sforzo e l’impegno profuso in questo delicato 
frangente della vita scolastica e dell’intero Paese e nel ribadire la propria piena e costante 

disponibilità a ogni tipo di incontro, si coglie l’occasione per augurare buon lavoro. 

 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof. Teresa A. Goffredo 




