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San Vito Dei Normanni, 19/05/2020   
 

A tutti i docenti 
 delle classi terze di Scuola Secondaria 

del Secondo Istituto Comprensivo 
 
 Comunicazione del Dirigente Scolastico n° 185 
 
OGGETTO: Convocazione Consigli delle Classi terze online per i primi adempimenti a Conclusione del  
I Ciclo di Istruzione. 
In deroga a quanto stabilito nel Piano Annuale delle attività, sono convocati i Consigli di Classe 
presieduti dal Dirigente Scolastico e con il seguente Ordine del Giorno: 

1. Definizione / assegnazione elaborato previsto dall’Ordinanza del 16 maggio 2020 
2. Data di consegna dell’elaborato elaborato ai fini della stesura del calendario di valutazione 

finale_proposta 
3. Varie ed eventuali 
 

 
Gli incontri si terranno in modalità virtuale, utilizzando la piattaforma ZOOM. 
Il docente coordinatore della CLASSE nel giorno prefissato e all’ora prevista dal calendario di seguito 
allegato, accede al Meeting della classe che coordina; allo stesso modo tutti i docenti del Consiglio 
di classe partecipano all’incontro attivando la funzione Join. 
Il coordinatore al termine, avrà cura di stilare il verbale dell’incontro, e inserirlo, come di prassi, in 
Verbali del RE. 
(*)La durata dei consigli corrisponde alla naturale durata di una sessione di ZOOM. In tal modo sarà 
più semplice rispettare gli orari previsti e non costringere i docenti con un numero elevato di classi a 
rimanere in linea per troppe ore consecutive. 

Alla presente si allega il  modello di verbale per la seduta contenente la tabella riassuntiva con elenco 
degli alunni e titolo degli elaborati compilata a cura del coordinatore di classe. 

CALENDARIO Scuola sec. I gr. BUONSANTO 
 
Venerdì  22 maggio   

Classi Orario 

3^ A 15,00 – 15,40 

3^ B 15,40 – 16,20 

3^ C 16,20 – 17,00 

3^ D 17,00 – 17,40 

                                                                                   
                                                                                   

                                                                                  Dirigente Scolastico 
                                                                                  Prof. Pasquale Napolitano 

                                                                                     Firma omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.L. 39/93 
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