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AVVISO N.180
Ai Collaboratori del DS
Ai Direttori di sede
Ai docenti
Al personale ATA
All’Ufficio Alunni
All’Ufficio Personale
Al prof. Antonio Coppola
Al DSGA
ALBO, ATTI, SEDE
OGGETTO: Convocazione Consigli di Classe tecnici
Si comunica al personale in indirizzo che, in conformità al piano annuale delle attività, sono convocati i
Consigli di Classe, in modalità a distanza su piattaforma G Suite, come da calendario di seguito per discutere
e deliberare sui seguenti punti all’ O.d.G.:
1. Andamento didattico/disciplinare della classe: monitoraggio e proposte di miglioramento;
2. Progettazione per competenze PEI e PDP: integrazioni, monitoraggio e verifica (a cura dei Coordinatori di
classe);
3. Progetti PCTO: monitoraggio e verifica (II Biennio e Monoennio);
4. Valutazione interquadrimestrale e compilazione del documento di valutazione.
Presiederanno i Consigli i Docenti Coordinatori di classe e, in caso di assenza degli stessi, i docenti di Lingua
e Letteratura Italiana. Il verbale, unitamente ai documenti di valutazione interquadrimestrale allegati,
saranno stilati seduta stante dal segretario verbalizzante individuato dal Coordinatore di classe e trasmessi
al termine di ciascun consiglio all’indirizzo ufficioalunni@didamatteifortunato.it.
La durata di ciascuna riunione è meramente indicativa e il protrarsi di un Consiglio comporterà lo slittamento
del successivo.
I docenti riceveranno l’invito di partecipazione, a cura del prof. Coppola, nella propria casella di posta del
dominio @didamatteifortunato.it contenente il link della riunione Meet, che dovranno utilizzare per
collegarsi nel giorno e nell’ora come da calendario.
Si raccomanda di verificare la connessione al proprio account @didamatteifortunato.it prima di accedere alla
riunione, a cui non sono ammessi account di tipo privato, e di effettuare dette operazioni con congruo
anticipo rispetto all’orario di inizio onde evitare ritardi che possano compromettere il regolare svolgimento
dei Consigli.
Prima dell’avvio di ciascun Consiglio il prof. Antonio Coppola è delegato di verificare il corretto andamento
tecnico degli incontri.
L’Ufficio alunni trasmetterà il format del verbale ai Docenti Coordinatori di Classe e garantirà l’acquisizione
agli atti degli stessi, la firma e la raccolta nei registri dedicati, l’archiviazione digitale in Gecodoc, la
pubblicazione nella sezione Bacheca di Argo dei documenti di valutazione interquadrimestrale. L’Ufficio
Personale garantirà la rilevazione delle presenze e delle relative comunicazioni.
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mercoledì 9 dicembre 2020
Orario

Mattei Eboli

Fortunato

14:30 - 15:15

1A

3A

15:15 - 16:00

2A

5A

16:00- 16:45

1B

4A

16:45 - 17:30

2B

3C

17:30- 18:15

1C

4C

18:15- 19:00

2C

5C

19:00 - 19:45

Mattei Bellizzi

5D

5A

Mattei Bellizzi

giovedì 10 dicembre 2020
Orario

Mattei Eboli

Fortunato

14:30 - 15:15

3C

1A

15:15 - 16:00

2A

16:00- 16:45

3A

1B

16:45 - 17:30

4A

2B

17:30- 18:15

5A

2C

18:15- 19:00

4C

4B

3A

19:00 - 19:45

5C

5B

4A

Moro

Fortunato

Mattei Bellizzi

2A

3B

venerdì 11 dicembre 2020
Orario

Mattei Eboli

14:30 - 15:15
15:15 - 16:00

3B

3A

16:00- 16:45

4B

4A

16:45 - 17:30

5B

5A

17:30- 18:15

1A

18:15- 19:00

2A

Si confida nella consueta e sperimentata collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Laura M. Cestaro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs n. 39/1993
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