
 
 
 
 
 

Ai Docenti del IISS “Ruggero II” 
Ai rappresentanti dei genitori dei consigli di classe 

Ai rappresentanti degli studenti dei consigli di classe 
Albo/ sito web 

 
Oggetto: convocazione Consigli di Classe Maggio 2020 modalità a distanza 

Si comunica che sono convocati i Consigli di Classe, in modalità a distanza, aperti 
ai rappresentanti genitori ed alunni, secondo il calendario di seguito indicato e con i seguenti 
punti all’ordine del giorno: 

1. andamento Didattica a Distanza; 
2. libri di testo a.s. 2020-21; 
3. varie ed eventuali.. 

 
1° GIORNO 11 maggio 2020 

1A CAT 15.00-15.50 5A LAD 15.00-15.50 
2A CAT 15.50-16.40 5A LL 15.50-16.40 
4A CAT 16.40-17.30 5B LL 16.40-17.30 
5A CAT 17.30- 18.20 5A LES 17.30-18.20 

2° GIORNO 12 maggio 2020 
5A AFM 15.00-15.50 5B LES 15.00-15.50 
5B AFM 15.50-16.40 4B LES 15.50-16.40 
5A SIA 16.40-17.30   

    1BLL 15.30-16.20 
    2BLL 16. 20-17.10 
    3BLL 17.10 – 18.00 

3° GIORNO 13 maggio 2020 
    1A LES 15.00-15.50 
    2A LES 15.50-16.40 

3A SIA 16.40-17.30 3A LES 16.40-17.30 
4A SIA 17.30-18.20 4A LES 17.30-18.20 

1B AFM 15.00-15.50 1/A Sez C. 15.30-16.20 

  2/A Sez C. 16. 20-17.10 

  3/A Sez C. 17.10 – 18.00 
2B AFM 15.50-16.40   
3B AFM 16.40-17.30   
4B AFM 17.30-18.20   

4° GIORNO 14 maggio 2020 
lA AFM 15.00-15.50 lA LL 15.00-15.50 
2A AFM 15.50-16.40 2A LL 15.50-16.40 
3A AFM 16.40-17.30 3A LL 16.40-17.30 
4A AFM 17.30-18.20 4A LL 17.30-18.20 

    lA Art 15.30-16.20 
    2A Art 16.20-17.10 
    3A Art 17.10-18.00 
    4A Art 18.00-18.50 
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I consigli di classe saranno presieduti dal Dirigente Scolastico o dal Coordinatore di classe, delegato 
dalla D.S. Il Coordinatore, prima dell’inizio della discussione, si dovrà accertare che non sia 
presente nessun altro all'infuori dei membri del Consiglio di Classe. 

Si ricorda che: 

1. possono partecipare alla riunione solo i soggetti facenti parte del C.d.C. ed appositamente 
convocati; 

2. una volta entrati nella riunione virtuale si farà presente la propria partecipazione, in modo da 
rilevare le assenze; 

3. il collegamento in remoto non può avvenire da luogo pubblico rumoroso e l'intervenuto dovrà 
essere l'unico presente alla call dalla propria postazione; 

4. il mezzo utilizzato deve consentire al presidente del Consiglio di accertare l’identità e la 
legittimazione degli intervenuti virtualmente; 

5. è consigliabile che i partecipanti usino cuffie e non audio in open; 

6. i partecipanti sono tenuti al segreto d'ufficio per quanto previsto dalla normativa vigente e 
al rispetto delle norme in materia di privacy; 

la riunione sarà regolarmente verbalizzata dal docente designato quale segretario che invierà, poi, il 
verbale della riunione alla Dirigente Scolastica in via telematica. 

La rappresentanza dei genitori e degli alunni sarà convocata 20 minuti dopo l’inizio di ciascun 
consiglio di classe. 

Le istruzioni per accedere alla piattaforma sono consultabili nella home page dell’Istituto 
(Google Meet per Consigli di Classe e Collegio docenti).  
La mail di invito per ogni singolo Consiglio di Classe verrà inviata sull’apposita casella di posta 
creata all’interno del dominio dell’Istituto (cognomenome@istitutosuperiorebruno-dorso.it).  
In base al calendario degli incontri ciascun docente, pochi minuti prima dell’inizio del proprio 
consiglio,  entrerà nella stanza virtuale cliccando sul link nella mail o direttamente dall’accesso di 
Meet. Sono consentiti accessi multipli per docenti con classi in sovrapposizione. 

 
 

 La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Teresa De Vito 
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