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  A.S. 2020/2021 COMUNICAZIONE N° 165  

Manerbio, 23 febbraio 2021 

 

 

Ai Genitori Rappresentanti di classe 

Agli Studenti eletti  

Ai DOCENTI 

Al PERSONALE ATA 

Al DSGA 

 

 

Oggetto: CONVOCAZIONE CONSIGLI DI CLASSE A DISTANZA FEBBARIO 2021 

 

 
  Sono convocati i consigli di classe secondo calendario allegato e secondo il seguente o.d.g. 

1. Presentazione della situazione della classe negli aspetti: 

• Educativi (rispetto delle regole, in Dad e a scuola, assenze, ecc ...) 

• Formativi (aspetti didattici e raggiungimento degli obiettivi ...) 
2. Situazione recuperi della classe: PAI e carenze 1° periodo 
3. Status progetti attivi nel CdC e relativo andamento 
4. Eventuali 
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PROCEDURE DI EFFETTUAZIONE DELLA RIUNIONE A DISTANZA 

 

 

Procedura per l’effettuazione del Consiglio di Classe - parte solo docenti - 

 

La modalità di svolgimento degli stessi avverrà attraverso l’applicazione Teams di Office 365 utilizzato 

dalla scuola per la didattica a distanza: 

✓ All’interno del canale generale del team “Docenti_ classe ....... 

LS/LSA/ITT/ITE/LSU/LES/IPSAS_20_21”, il coordinatore pianifica in anticipo la riunione 

nominandola “riunione CdC Novembre 2020”; una volta pianificata, dalla sezione calendario dovrà 

riaprire la riunione e modificarne le proprietà come segue (bottone “opzione riunione”): 

◆ sezione “chi può evitare la sala d’attesa” -> selezionare la voce “persone dell’organizzazione” 

◆ sezione “chi può essere un relatore” -> selezionare la voce “solo io” 

◆ bottone “salva” 

✓ Il coordinatore copia il link nella sezione “Join Microsoft Teams Meeting” e lo invia tramite e-mail 

ai genitori rappresentanti di classe (si consiglia di utilizzare il proprio account 

nome.cognome@istitutopascalmazzolari.onmicrosoft.com all’interno della piattaforma) 

✓ Il coordinatore chiude la fase di impostazione della riunione -> bottone “chiudi” 

✓ Il docente coordinatore presiederà la riunione; i docenti accedono nel giorno e nell’orario stabilito 

(click “partecipa”) dove si vedranno partecipanti (solo il coordinatore è relatore); si raccomanda 

pertanto la puntualità nel collegamento 

✓ I partecipanti dovranno dichiarare la propria presenza inserendo per iscritto sulla chat della riunione 

il messaggio “Presente” (dopo essere entrati in riunione, per evitare disturbi audio e sovraccarico, è 

preferibile disattivare il microfono e la videocamera durante il corso dell’evento) 

✓ Il coordinatore, verificato il numero legale, apre la seduta invitando il dirigente come partecipante 

relatore e introduce la discussione di ogni punto posto all’ordine del giorno 

✓ Il docente che intende fare un intervento si prenota nella chat della riunione scrivendo “Prenoto 

intervento”; il coordinatore darà la parola e il docente autorizzato attiverà il proprio microfono per 

esprimere il suo pensiero 

 

 

Procedura per l’effettuazione del Consiglio di Classe - con rappresentanti di classe (genitori e studenti) 

Il  docente coordinatore di classe è tenuto a verificare  qualche giorno prima, tramite gli studenti,  la mail 

del genitore  rappresentate alla quale inviare il link riunione  

 

✓ I rappresentanti di genitori e studenti, il giorno del CdC, 45 minuti dopo l’inizio del CdC con soli 

docenti cliccano sull’indirizzo contenuto nella email ricevuta, accedono tramite pagina web, 

attendono in “sala di attesa” e come guest saranno invitati dal docente coordinatore a partecipare 

alla riunione 

 

✓ Al termine della riunione con la sola componente docente, il coordinatore inviterà i rappresentanti 

di classe degli studenti e toglierà dalla sala d’attesa i rappresentanti dei genitori che nel frattempo 

hanno cliccato, all’ora stabilita, il link a loro già consegnato per e-mail 

 

✓ I rappresentanti dei genitori/studenti, dopo essere entrati dovranno: 

 dichiarare la propria presenza inserendo per iscritto sulla chat del canale  (nella barra a dx che 
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si apre cliccando sulla  chat)oppure  a voce il messaggio “Presente” 

 disattivare il microfono e la videocamera  (se lo desidera) per evitare disturbi audio e 

sovraccarico nel corso della riunione  

 

✓ Il coordinatore introduce ogni punto; il rappresentante che intenda fare un intervento si prenota nella chat 

o a voce con messaggio “Prenoto intervento” 

 

 

CALENDARIO CONSIGLI DI CLASSE – MARZO 2021 

CALENDARIO CONSIGLI DI CLASSE – MARZO 2021 
 

GIORNO ORA 
MANERBIO VEROLANUOVA 

LS/LSA ITT ITE LSU/LES IPSAS/IPSS 

Lunedì  
8 Marzo 

15,15 ---- 2A ---- ---- ---- 
16,15 ---- 1A ---- ---- ---- 
17,15 ----         2E ---- ---- ---- 

       

Martedì          
9 

Marzo 

15,15 ---- 2D ---- ---- ---- 
16,15 ---- 1D ---- ---- ---- 
17,15 ---- 5 

Serale 
---- ---- ---- 

       

Mercoledì 
10 Marzo 

15,15 5 C 5 D ---- 3D ---- 
16,15 4 C 4 D ---- 4D ---- 
17,15 3 C 3 D ---- 5D ---- 

 

Giovedì  
11 Marzo 

15,15 3 A 5 E 3 B ---- ---- 
16,15 4 A 4 E 4 B 1D ---- 
17,15 5 A 3 E 5 B 2D ---- 

       

Venerdì  
12 Marzo 

15,15 5D 5 B 3 A ---- ---- 
16,15 4D 4 B 4 A ---- ---- 
17,15 3D 3 B 5 A ---- ---- 

 

Lunedì  
15 Marzo 

15,15 2C 5 C ---- 1G 3F 
16,15 1C 4 C 5C ---- 4F 
17,15 ---- 3 C 3C ---- 5F 

 

Martedì   
16 Marzo 

15,15 2A 5A --- --- 1F 
16,15 1A 4 A --- --- 2F 
17,15 ---- 3A --- --- 2H 
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Mercoledì 
17 Marzo 

15,15 1D 2B --- 1E ---- 
16,15 2D 1B 1B 2E ---- 
17,15 ---- 1G 2B --- ---- 

 

Giovedì 18 
Marzo 

15,15 2B 3F --- 3E ---- 
16,15 1B 2F --- 4E ---- 
17,15 3B 1F ---- 5E ---- 

 

Venerdì  
19 Marzo 

15,15 ---- 2C 1A --- --- 
16,15 ---- 1C 2A 3G --- 
17,15 ---- 1E 3I --- --- 
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