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Convocazione Consigli di classe  

2019-2020 
Riunione IN REMOTO conduzione in TELECONFERENZA 

 

A parziale variazione del Piano Annuale delle Attività del personale docente i Consigli di CLASSE sono convocati per i giorni: 

 Mercoledì  27 maggio  2020 

 Giovedì 28 maggio  2020 

 Venerdì  29 maggio  2020 

 Sabato  30 maggio  2020 

 

Ai sensi delle disposizioni normative e dirigenziali connesse alla gestione della emergenza sanitaria da Coronavirus COVID-19 estese 

anche alla c.d. “FASE 2”   la riunione sarà svolta IN REMOTO e ONLINE in Aula VIRTUALE tramite piattaforma  WeSchool (Aule 

Virtuali dei soli docenti del Consiglio di Classe-Componente Tecnica) 

Le riunioni saranno disciplinate dal Regolamento degli organi collegiali ampliato alla  modalità di riunione IN REMOTO e IN SINCRONO 

 

Si provvederà alla trattazione dei seguenti punti all'Ordine del giorno: 

 

Consiglio “ristretto” alla sola componente tecnica dei docenti 

1. Valutazione andamento didattico-disciplinare in funzione di pre-scrutinio  

– Valutazione estesa alla formazione complessiva annuale ed in particolare  alla formazione effettuata in DAD 

Didattica a distanza ai sensi dell’aggiornamento del VADEMECUM sulla Valutazione e dei dispositivi definiti, 

approvati, adottati ed implementati dall’avvio della sospensione delle lezioni in presenza  

2. Per le Classi TERZE:  

– Valutazione riferita al periodo complessivo dell’anno scolastico e al periodo di DAD finalizzata all’accertamento di: 

– Apprendimenti disciplinari e Crescita Formativa  

– Conduzione della Valutazione per l’Esame di Stato ai sensi della OM 11 del 16 maggio 2020 VALUTAZIONE 

– CRITERI dell’ELABORATO; Discussione del COLLOQUIO; REGOLE per la legittimità della interazione in 

remoto tra alunni e consiglio di classe in funzione di commissione 

3. Disamina efficacia azioni di inclusione anche in relazione al Piano Annuale di Inclusione 

– Valutazione dell’inclusione secondo i particolari livelli di attenzione alle specifiche esigenze degli studenti con 

disabilità come da DPCM  8 marzo 2020 

4. Organizzazione delle attività preparatorie agli scrutini di fine anno scolastico 

– Disciplina degli Scrutini IN REMOTO 

 

Esaurita la discussione dei precedenti punti, il consiglio effettuerà, relativamente alla CLASSE un rapido e completo Bilancio di 

verifica del periodo DAD in rapporto alla didattica complessivamente intesa 

 Qualità del lavoro in team; Efficacia della gestione del tempo;  Valutazione del recupero (in particolare realizzatosi A 

DISTANZA); Valutazione dell’orientamento per le classi terze (in particolare realizzatosi A DISTANZA);Necessità emergenti 

nel periodo DAD 

 supporti con figure professionali (Psicologi; assistenti sociali);flessibilità dei gruppi classe;  riequilibrio culturale, 

emotivo, socio-economico 
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Ciascun consiglio di CLASSE in assenza del Dirigente Scolastico, sarà presieduto - poiché,  sin d’ora, delegato – dal 

Coordinatore di Classe o, in caso assenza di quest’ultimo, dal docente individuato dal D.S. . Il Presidente del detto 

Consiglio provvederà a nominare il Segretario 

 

In considerazione della modalità della riunione IN REMOTO e ONLINE è essenziale: 

 la rigorosa gestione del tempo, anche in dipendenza delle condizioni tecnologiche  

 il rispetto di un principio di sintesi degli eventuali interventi, che dovranno essere ESSENZIALI E COINCISI 

 la conduzione ordinata del dibattito: in tal senso il PRESIDENTE opererà per evitare disguidi 

 il rispetto di un tempo congruo di permanenza davanti ai videoterminali 

  

Il verbale sarà: 

 prodotto in forma digitale e approvato ai fini dell'autenticazione da parte dei docenti componenti del 

Consiglio di Classe e della dirigenza con firma elettronica 

 consegnato al coadiutore del Dirigente Scolastico, prof Isabella AMOROSINI.  

 

 

PROCEDURA 

 5-minuti prima dell’orario comunicato per l’avvio della riunione i COORDINATORI del Consiglio di Classe aprono il MEETING su 

WeSCHOOL a cui sono esplicitamente inviati i docenti del Consiglio di Classe 

 si apre la VIDEOCONFERENZA – Presiede il Dirigente Scolastico ovvero il COORDINATORE del Consiglio di Classe  

 il Presidente  

 nomina il segretario VERBALIZZANTE  

 verifica la validità della seduta 

 verifica l’IDENTITA’ dei partecipanti 

 sviluppa i punti all’OdG gestendo 

 l’ATTIVAZIONE di videocamera e microfono ACCESO per disciplinare gli interventi 

 Al termine della discussione di ciascun punto all’ordine del giorno, i partecipanti esprimeranno  

 PARERE 

 eventualmente il VOTO (favorevole/contrario/astenuto) relativo al punto discusso se questo è oggetto di votazione 

 eventuali PROPOSTE 

 Nel caso si debba procedere ad operazioni di voto le stesse avranno una durata di max  circa 5 minuti; il voto è palese e 

l’esito verrà acclamato dal Presidente e registrato dal Docente Segretario 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Domenico COSMAI 

(firma digitale) 

 

  

 

Scansione temporale 

 

MERCOLEDI 27  maggio 2020 

 

classe 1M orario di inizio 15:30 
Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 60  minuti 
       

classe 2M orario di inizio 16:30 Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 60  minuti  

classe 3M orario di inizio 17:30 Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 60  minuti    

classe 1G orario di inizio 15:30 
Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 60  minuti 
     

classe 2G orario di inizio 16:30 Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 60  minuti 

classe 3G orario di inizio 17:30 Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 60  minuti 

classe 1C orario di inizio 15.30 Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 60  minuti 

classe 2C orario di inizio 16:30 Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 60  minuti 

classe 3C orario di inizio 17:30 Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 60  minuti 
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GIOVEDI’  28  maggio  2020 

 

classe 1N orario di inizio 15:30 
 
Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 60  minuti 
 

classe 2N orario di inizio 16:30 Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 60  minuti 

classe 3N orario di inizio 17:30 Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 60  minuti 

classe 2I orario di inizio 15:30 Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 60  minuti 

classe 1I orario di inizio 16:30 Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 60  minuti 

classe 3I orario di inizio 17:30 Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 60  minuti 

classe 1 A orario di inizio 15:30 
 
Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 60  minuti 
 
 
 
 

classe 2 A orario di inizio 16:30 Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 60  minuti 

classe 3 A orario di inizio 17:30 Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 60  minuti 

 

Venerdì  29  Maggio  2020 

 

classe 1D orario di inizio 15:30 Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 60  minuti 

classe 2D orario di inizio 16:30 Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 60  minuti 

classe 3D orario di inizio 17:30 Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 60  minuti 

classe 1E orario di inizio 15:30 Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 60  minuti 

classe 2E orario di inizio 16:30 Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 60  minuti 

classe 3E orario di inizio 17:30 
 
Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 60  minuti 
 

classe 2H orario di inizio 18:30 Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 60  minuti 

 

Sabato  30  Maggio  2020 

 

classe 1B orario di inizio 10:00 Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 60  minuti 

classe 3B orario di inizio 11:00 
 
Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 60  minuti 
 

classe 2B orario di inizio 12:00 Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 60  minuti 

classe 1F orario di inizio 10:00 
 
Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 60  minuti 
 

classe 2F orario di inizio 11:00 
 
Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 60  minuti 
 

classe 3F orario di inizio 12:00 
 
Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 60  minuti 
 

classe 1L orario di inizio 10:00 
 
Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 60  minuti 
 

classe 2L orario di inizio 11:00 
 
Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 60  minuti 
 

classe 3L orario di inizio 12:00 
 
Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 60  minuti 
 

 

 

 


