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OGGETTO : convocazione Consigli di classe 
 
I Consigli di Classe, come da Piano delle attività,  sono convocati secondo il calendario di seguito riportato; 

stante la situazione emergenziale in atto, si svolgeranno in modalità tecnica, con la sola componente 

docente e con il seguente, riformulato,  ordine del giorno:  

1. Rimodulazione della programmazione didattica alla luce dello stato di emergenza    

epidemiologica e proposta libere attività di recupero o conferenze. 

2.   Verifica della situazione di accesso alla didattica a distanza da parte degli alunni.  

I consigli in oggetto saranno svolti per via telematica in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti e 

in particolare all’art. 87, comma 1, del Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, ove si dice “Fino alla cessazione 

dello stato di emergenza epidemiologica …omissis… il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento 

della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del Decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.  

INDICAZIONI OPERATIVE  

Si invita ciascun coordinatore di classe a creare un gruppo con tutti i docenti del proprio consiglio 

all’interno della piattaforma GSuite utilizzando MEET  in modo da poter raccordare le attività con i colleghi 

e gestire in remoto la riunione a distanza di cui sopra: ciascun coordinatore inviterà i docenti del proprio 

consiglio di classe per il giorno e l’ora previsti dal calendario in calce; 

Nel caso in cui qualche coordinatore abbia difficoltà nell’espletare le suddette operazioni può chiedere 

assistenza ad un collega più esperto all’interno del consiglio di classe, mantenendo le funzioni di 

coordinamento del consiglio stesso.  I proff. Lucheroni, Simeoni, Siccardi e Cacciavillani sono comunque a 

disposizione per eventuale assistenza. 

I segretari verbalizzanti si occuperanno della stesura del verbale, che dovrà essere da loro inviato al 

seguente indirizzo di posta elettronica verbali@liceosocrate.edu.it  entro 5 giorni dallo svolgimento del 

consiglio. Sulla base degli accordi presi in sede di consiglio, i docenti provvederanno ad aggiornare la 

propria programmazione didattica per l’anno scolastico in corso e ne invieranno copia presso l’indirizzo di 

posta elettronica programmazioni@liceosocrate.edu.it entro il 20 Aprile p.v.  

Per agevolare le operazioni di verbalizzazione sarà pubblicato un modello di verbale sul registro elettronico. 

Prima dell’inizio dei Consigli di classe saranno inviate ai coordinatori alcune indicazioni operative riguardo 

all’organizzazione delle attività didattiche. 
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Onde consentire il riposo tra un consiglio e l’altro, soprattutto per i docenti che ne abbiano diversi 

consecutivi, la durata di ciascuno sarà di 50’, ovviamente all’interno dell’orario calendarizzato. 

Ringrazio tutti per la preziosa collaborazione. 

 
 
 
 
LUNEDÌ 30 MARZO 2020 
 

orario          Classe Classe 

15-16 1A CL 1B SC 

16-17 2A CL 2B SC 

17-18 3A CL 3B SC  

18-19 4A CL 4B SC 

19-20 5A CL 5B SC 

 
MARTEDÌ 31 MARZO 2020 
 

orario          Classe Classe 

15-16 1B CL 5A SC 

16-17 2B CL 4A SC 

17-18 3B CL 3A SC  

18-19 4B CL 2A SC 

19-20 5B CL 1A SC 

MERCOLEDÌ 1 APRILE 2020 
 

orario          Classe Classe 

15-16 1D CL 4E CL 

16-17 2D CL 3E CL 

17-18 3D CL 5E CL 

18-19 4D CL 3F CL 

19-20 5D CL  

 
GIOVEDÌ 2 APRILE 2020 
 

orario          Classe 

15-16 1D SC 

16-17 2D SC 

17-18 3D SC 

18-19 4D SC 

19-20 3E SC 

 
VENERDÌ 3 APRILE 2020 
 

orario          Classe Classe 

15-16 1C CL 3F SC 

16-17 2C CL 1C SC 

17-18 3C CL 2C SC 

18-19 4C CL 3C SC 

19-20 5C CL 4C SC 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Carlo Firmani 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 
3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993 

 


