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Bologna, 10 marzo 2020 

Circolare n. 286 

 

Ai docenti 

Ai rappresentanti degli alunni 

Ai rappresentanti dei genitori 

All’ufficio Alunni 

Alla DSGA e al personale collaboratore 

Sito: circolari e newsletter docenti-alunni-genitori 

 

 

Oggetto: Convocazione dei Consigli di Classe di marzo per via telematica 

In considerazione del fatto che, come da Nota MIUR n. 279 dell’8 marzo 2020, le riunioni degli 

organi collegiali in presenza sono sospese fino al 3 aprile, i Consigli di Classe di metà pentamestre 

sono convocati per via telematica a partire da lunedì 16 marzo p.v. con l’ordine del giorno e il 

calendario riportati in calce.  

 
 

INDICAZIONI OPERATIVE 

 Docenti 

Le riunioni in videoconferenza si tengono esclusivamente attraverso l’applicazione Meet, inclusa 

nell’ambiente Galvaniedu / GSuite.  

Il coordinatore di classe avvia la riunione dalla pagina web https://meet.google.com, dopo aver 

effettuato l’accesso con le credenziali @galvaniedu.it. Quindi, invia tramite email a ciascuno dei 

docenti del Consiglio di Classe il link di partecipazione. I docenti, seguendo il link, si collegano al 

servizio.  

Il coordinatore di classe, o un Insegnante da lui incaricato, redige il verbale scritto della riunione 

secondo le modalità consuete. 

All’inizio della seduta allargata alle Componenti Elettive il coordinatore invia tramite email alle 

suddette componenti il medesimo link.  

Nel caso in cui il coordinatore di classe non disponesse ancora di un account sul dominio 

@galvaniedu.it, può richiederne l’attivazione scrivendo all’Animatore Digitale, 

zeno.decesare@galvaniedu.it, il quale fornirà anche istruzioni operative.  
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Il coordinatore di classe può altresì individuare all’interno del Consiglio un docente esperto che 

avvii la riunione in sua vece e che trasmetta il link, fermo restando il suo ruolo di coordinatore. 

I partecipanti devono disporre di un account Google personale di qualunque tipo. Il collegamento 

può avvenire mediante PC, tablet o smartphone. Nel caso di dispositivi mobili, si dovrà provvedere 

all’installazione dell’app Meet sul dispositivo.  

Per la riuscita della riunione è auspicabile l’uso degli auricolari.  

Si ricorda infine che tutti i partecipanti, pur nell’esercizio della rappresentanza, sono tenuti al 

vincolo della riservatezza e che, in considerazione dello strumento tecnologico adottato, si dovrà 

evitare che persone esterne assistano alla riunione e, in particolare, è vietato registrare con 

qualsiasi mezzo la riunione allo scopo di divulgarne a terzi i contenuti. 

 

 Genitori 

Le riunioni in videoconferenza si tengono esclusivamente attraverso l’applicazione Meet, inclusa 

nell’ambiente Galvaniedu / GSuite.  

I rappresentanti degli studenti ed i rappresentanti dei genitori comunicano preventivamente 

all’insegnante coordinatore di classe l’indirizzo di posta elettronica al quale desiderano ricevere il 

link di partecipazione.  

All’ora fissata per la riunione allargata alle Componenti Elettive i rappresentanti riceveranno via 

email il link di partecipazione.  

I partecipanti devono disporre di un account Google personale di qualunque tipo. Il collegamento 

può avvenire mediante PC, tablet o smartphone. Nel caso di dispositivi mobili, si dovrà provvedere 

all’installazione dell’app Meet sul dispositivo.  

Per la riuscita della riunione è auspicabile l’uso degli auricolari.  

Si ricorda infine che tutti i partecipanti, pur nell’esercizio della rappresentanza, sono tenuti al 

vincolo della riservatezza e che, in considerazione dello strumento tecnologico adottato, si dovrà 

evitare che persone esterne assistano alla riunione e, in particolare, è vietato registrare con 

qualsiasi mezzo la riunione allo scopo di divulgarne a terzi i contenuti. 

 

N.B.  Gli orari potranno subire variazioni legate ai tempi di collegamento di tutti i 

partecipanti ai Consigli.  

 

Grazie della collaborazione e cordiali saluti 

 

            La Dirigente Scolastica 

          Prof.ssa Giovanna Cantile 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

        e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.L.gs n. 39/93 
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CONSIGLI DI CLASSE DI METÀ PENTAMESTRE PER SOLI DOCENTI 

Dal 16 al 20 marzo 2020 – Durata: 30 minuti 
 

 

O.D.G.: 

1. andamento della didattica a distanza; 

2. verifica delle attività di recupero e sostegno deliberate negli scrutini intermedi (per i docenti 

che hanno potuto effettuare le verifiche di recupero entro il 22 febbraio u.s.); 

3. integrazione PDP (solo per la classe 4^P); 

4. varie ed eventuali. 

 

Lunedì 

16/03 

14:30     3Q 3M 3F 

15:30 1L 1 O 5A 1P 4Q  4M 4F 

16:30 2L 2 O 4A 2P 5Q 5M 5F 

 

Martedì 

17/03 

14:30 1A 3O 4B 5E 1B 

15:30 2A 4O 5B 4E 2B 

16:30 3A 5O 2D 3D 3B 

 

Mercoledì 

18/03 

14:30  1N   3N  

15:30 1Q 2N 5C 2I 4N 2H 

16:30 2Q  3C 1I 5N 1H 

 

Giovedì 

19/03 

14:30  3H 1E  

15:30 1G 4H 2E 1T 

16:30 2G 5H 3E 2T 

 

Venerdì 

20/03 

14:30 1M 3P 3L 3I 1F 3G 

15:30 2M 4P 4L 4I 2F 4G 

16:30  5P 5L 5I  5G 
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CONSIGLI DI CLASSE DI META’ PENTAMETRE ALLARGATI ALLE COMPONENTI ELETTIVE 

Dal 16 al 20 marzo 2020 – Durata: 30 minuti 
 

O.D.G.: 

1. andamento della didattica a distanza; 

2. comunicazione degli esiti delle attività di recupero e sostegno deliberate negli scrutini 

intermedi (per i docenti che hanno potuto effettuare le verifiche di recupero entro il 22 

febbraio u.s.); 

3. varie ed eventuali. 

 

Lunedì 

16/03 

15:00     3Q 3M 3F 

16:00 1L 1 O 5A 1P 4Q 4M 4F 

17:00 2L 2 O 4A 2P 5Q 5M 5F 

 

Martedì 

17/03 

15:00 1A 3O 4B 5E 1B 

16:00 2A 4O 5B 4E 2B 

17:00 3A 5O 2D 3D 3B 

 

Mercoledì 

18/03 

15:00  1N   3N  

16:00 1Q 2N 5C 2I 4N 2H 

17:00 2Q  3C 1I 5N 1H 

 

Giovedì 

19/03 

15:00  3H 1E  

16:00 1G 4H 2E 1T 

17:00 2G 5H 3E 2T 

 

Venerdì 

20/03 

15:00 1M 3P 3L 3I 1F 3G 

16:00 2M 4P 4L 4I 2F 4G 

17:00  5P 5L 5I  5G 
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