
 

                                     

AL PERSONALE DOCENTE 

AL PERSONALE NON DOCENTE 

 

 

 

Oggetto: Convocazione Consigli di Classe 

 

 

I Consigli di Classe,  sono convocati in videoconferenza (Meet di Gsuite),  secondo il seguente calendario: 

  

  30/03/2019 (lunedì):  

 

SARNANO  : 15:00 collegamento di tutti i docenti del Liceo Scientifico con il Dirigente Scolastico. A   

                         seguire si svolgeranno i seguenti consigli: 

                         15:30 classe V A– 16:00  classe IV A – 16:30 classe III A  - 17:00  classe  II A –17:30        

                         classe  II SA – 18:00  classe I A 

 

 

   31/03/2020  (martedì):  

SAN GINESIO: 14:00 collegamento di tutti i docenti dei Licei di San Ginesio,  con il Dirigente           

                             Scolastico. A seguire si svolgeranno i seguenti consigli: 

                            14:30 classe V Linguistico – 15:00 classe IV Linguistico – 15:30 classe III   

                             Linguistico- 16:00  classe II  Linguistico – 16:30 classe I LL/LSU 

                             17:15 classe  I LSU – 17:45  classe II LSU- 18:15 classe III LSU – 18:45 

                             classe IV LSU – 19:15 classe V LSU 

 
 

ORDINE DEL GIORNO PER TUTTI I CONSIGLI: 

 

1) Didattica a Distanza: punti di forza, punti di debolezza e rimodulazione progettazione  (piano di 

programmazione)del Consiglio di Classe; 

2) Valutazione formativa  nella DAD: proposte e suggerimenti. 

 

 

N.B.  

• Di seguito i link per accedere alle video conferenze: 

 

Classi Sarnano                                             Link 

Liceo Scientifico                                       https://meet.google.com/wnx-onib-rdf 

 

Classi San Ginesio                      Link  

Lin guistico e Scienze Umane                                     https://meet.google.com/mft-ozik-axc 

Ogni insegnante si collegherà in base all’orario della  sua classe ai links di cui sopra. 
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• Si informano i docenti che all’interno della piattaforma Gsuite di Istituto sono stati creati i seguenti 

gruppi. 

Nome gruppo liceo Linguistico     indirizzo email gruppo 

Consiglio di classe 1 Liceo linguistico   cdc1liceolinguistico@istitutogentili.edu.it  

Consiglio di classe 2 Liceo linguistico   cdc2liceolinguistico@istitutogentili.edu.it  

Consiglio di classe 3 Liceo linguistico   cdc3liceolinguistico@istitutogentili.edu.it  

Consiglio di classe 4 Liceo linguistico   cdc4liceolinguistico@istitutogentili.edu.it  

Consiglio di classe 5 Liceo linguistico   cdc5liceolinguistico@istitutogentili.edu.it  

 

Nome gruppo liceo Scientifico     indirizzo email gruppo 

Consiglio di classe 1 Liceo Scientifico   cdc1liceoscientifico@istitutogentili.edu.it 

Consiglio di classe 2 Liceo Scientifico   cdc2liceoscientifico@istitutogentili.edu.it 

Consiglio di classe 2 Liceo Scienze Applicate  cdc2liceoscienzeapplicate@istitutogentili.edu.it 

Consiglio di classe 3 Liceo Scientifico   cdc3liceoscientifico@istitutogentili.edu.it  

Consiglio di classe 4 Liceo Scientifico   cdc4liceoscientifico@istitutogentili.edu.it 

Consiglio di classe 5 Liceo Scientifico   cdc5liceoscientifico@istitutogentili.edu.it  

  

Nome gruppo liceo Scienze Umane    indirizzo email gruppo 

Consiglio di classe 1A Liceo Scienze Umane  cdc1aliceoscienzeumane@istitutogentili.edu.it 

Consiglio di classe 1B Liceo Scienze Umane  cdc1bliceoscienzeumane@istitutogentili.edu.it 

Consiglio di classe 2 Liceo Scienze Umane  cdc2liceoscienzeumane@istitutogentili.edu.it 

Consiglio di classe 3 Liceo Scienze Umane  cdc3liceoscienzeumane@istitutogentili.edu.it 

Consiglio di classe 4 Liceo Scienze Umane  cdc4liceoscienzeumane@istitutogentili.edu.it 

Consiglio di classe 5 Liceo Scienze Umane  cdc5liceoscienzeumane@istitutogentili.edu.it 

 

All’interno di ogni gruppo sono stati inseriti tutti i docenti del Consiglio di Classe, in questo modo 

utilizzando la email del gruppo si possono inviare documenti a tutti i componenti del Consiglio. 

Inoltre utilizzando l’App di Google “Documenti” si possono condividere documenti con tutto il gruppo. 

       

Tutti i docenti sono tenuti,  entro la mattina del 30/03/2020, a compilare la relazione attività DaD  per 

ogni classe come previsto dal  modello ( allegato n. 3) e inviarla al Coordinatore di classe. 

I coordinatori di classe sono invitati a redigere una breve relazione di sintesi individuando i punti di 

debolezza e di forza su cui agire per la programmazione degli interventi (allegato n.4). 

Gli allegati n. 1 e n.2 verranno discussi nei Consigli, sulla base delle Linee Guida ( allegato n. 5) 

 

Si coglie l’occasione per ribadire che al momento l’insegnante deve essere a disposizione secondo quello 

che sarebbe il proprio orario di servizio in presenza redatto ad inizio anno. 

Infatti, in base a quanto disposto dalla Nota ministeriale n. 278 del 6 marzo, sono da considerarsi sospese le 

attività didattiche in presenza, ma la prestazione professionale dei docenti a favore degli studenti prosegue 

a distanza. 

Pertanto, coloro che si trovino nella condizione di non poter prestare il proprio servizio, dovranno ricorrere 

a ferie, permessi, malattia o congedi. 

 

         Cordiali saluti                                                                                     

Il Dirigente Scolastico 

Maura Ghezzi 
 
 
 

 

Firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 
del D. Lgs. 07.03.2005 n. 82 
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