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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GIULIO LUSI”   
SCUOLA DELL’INFANZIA E DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

Via Villa Caracciolo – 83031 Ariano Irpino (AV) 
e-mail: avic863009@istruzione.it - Cod. Fisc. 90013080644 - Tel. 0825/871425 - Fax 0825/871400 

PEC: avic863009@pec.istruzione.it - Web site: www.icgiuliolusi.gov.it 

Prot. n. 1025/02-02                           del 12/05/2020  
 

AI  DOCENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
AI GENITORI 

AL DSGA 
AL SITO WEB 

OGGETTO: Convocazione consigli di classe in modalità a distanza. 
 

I consigli di classe sono convocati in video conferenza, secondo il seguente calendario: 

⮚ Lunedì 18 maggio 2020: 

● 3^ B dalle ore 14,30 alle 15,00 (tecnico) 

        dalle ore 15,00 alle 15,15 (genitori) 

● 3^ A dalle ore 15,15 alle 15,45 (tecnico) 

            dalle ore 15,45 alle 16,00 (genitori) 

● 2^ A dalle ore 16,00 alle 16,30 (tecnico) 

             dalle ore 16,30 alle 16,45 (genitori) 

● 1^B dalle ore 16,45 alle 17,00 (tecnico) 

             dalle ore 17,00 alle 17,15 (genitori) 

⮚ Martedì 19 maggio  2020 

● 1^ A dalle ore 14,30 alle 15,15 (tecnico) 

        dalle ore 15,00 alle ore 15,15 (genitori) 

● 2^ B dalle ore 15,15 alle 15,45 (tecnico) 

             dalle ore 15,45 alle 16,00 (genitori) 

● 1^ C dalle ore 16,00 alle 16,30. (tecnico) 

         dalle ore 16,30 alle 16,45 (genitori) 

Presiederanno la seduta, in caso di assenza o impedimento del Dirigente , i coordinatori di classe che gestiranno 
anche la piattaforma. 

Punti all’OdG  Consiglio Tecnico 

1) Andamento DAD e progettazione  di classe: analisi della situazione  

2) Libri di testo a.s. 2020/21 

3) Andamento PEI e PDP in relazione all’attuale situazione 

4) Classi terze : elaborato multidisciplinare : struttura e contenuti 

Punti all’OdG Consiglio allargato ai genitori 

1) Sintesi andamento didattico disciplinare della classe alla luce della nuova modalità didattica  ( DAD) 

2) Libri di testo a.s. 2020/21 

3) Varie ed eventuali 

Ciascun coordinatore, inviterà i docenti del suo Consiglio di classe per il giorno e l’ora previsti dal calendario, tramite 
la piattaforma “GSuite” 

Il coordinatore di classe presterà particolare attenzione alla verifica della presenza dei docenti per l’intero 
collegamento e trasmetterà una copia del  verbale del Consiglio di classe alla mail della scuola. 

I docenti coordinatori avranno cura di invitare i rappresentanti dei genitori a partecipare, fornendo loro informazioni 
sulla modalità. 

                                                                                                                                                                              Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Annamaria Verile 

 (firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 


