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Circolare n. 343       Verona, 27 aprile 2020. 

 

Ai Docenti 

 

agli Alunni 

 

ai Genitori 

 

e p.c.  al Direttore S.G.A. 

 

al Personale A.T.A. 

 

 

 

OGGETTO:  Convocazione dei Consigli di classe (completi). 

 

 

Si comunica che i Consigli di Classe (Docenti e Rappresentanti dei Genitori e degli 

Studenti), previsti dal piano annuale delle attività, sono convocati, come da calendario 

sotto indicato, per una seduta in remoto, cioè con modalità telematica a distanza 

tramite l’applicazione Hangouts Meet® di G-Suite®, poiché a causa dell’attuale 

emergenza causata dal COVID-19, il D.P.C.M. del 26 aprile 2020 dispone che fino al 

giorno 17 maggio 2020 siano “sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza 

delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado.” (art.1 comma 1 

lettera k). 
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Inoltre, poiché il medesimo D.P.C.M. del 26 aprile 2020 ha disposto che fino alla 

stessa data siano “sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è 

coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi 

pubblici essenziali o di pubblica utilità;…” (art.1 comma 1 lettera s), quali sono quelli 

dell’istruzione, i ricevimenti generali dei Genitori non potranno svolgersi, come 

inizialmente previsto, durante o al termine degli stessi Consigli. Tuttavia per 

contenere al massimo il disagio dovuto a questa imprevista limitazione dei rapporti 

scuola – famiglia, i Docenti hanno ritenuto opportuno prolungare il periodo dei 

ricevimenti individuali (a distanza) sino al giorno sabato 23 maggio 2020. I colloqui 

individuali si potranno prenotare con le modalità già illustrate nelle circolari n. 326 del 

31 marzo 2020 e n. 328 del 2 aprile 2020, e si svolgeranno, nel numero massimo di 

quattro appuntamenti ogni ora, secondo l’orario individuale dei Docenti già in vigore. 

Infatti il tempo da destinare a tali colloqui è limitato anche dalla modalità di 

svolgimento a distanza e, pertanto, i Genitori sono invitati ad usufruire di tale ulteriore 

possibilità solamente in caso di stretta necessità. 

La seduta di ciascun Consiglio di classe è suddivisa in due parti (la prima, di circa 45 

minuti, riservata esclusivamente ai Docenti; la seconda, di circa 45 minuti, con la 

partecipazione dei Rappresentanti e aperta anche ai Genitori e agli Studenti): per 

ciascuna di esse si attiveranno due distinte video conferenze, che si svolgeranno l’una 

immediatamente di seguito all’altra secondo il calendario e gli orari allegati. 

Pertanto a ciascun Docente del Consiglio di classe verranno inviati via e-mail entrambi 

i link di invito a partecipare alle riunioni video della classe (riservata e in plenaria), 

mentre i Genitori e i loro Rappresentanti riceveranno esclusivamente il link per la 

seconda video conferenza (in plenaria) nella casella di posta (con indirizzo del tipo 

nome.cognome@galileivr.org) dei loro figli frequentanti quella classe: il link così 

ricevuto sarà, ovviamente, valido anche per gli Studenti di quella classe e dei loro 

Rappresentanti. 

Si sottolinea che tutti i Genitori e gli Alunni della classe possono seguire la seconda 

video conferenza (in plenaria), ma senza diritto di parola e di voto (che verrà 

concesso esclusivamente ai Rappresentanti) riguardo alla delibera: solo nella 

trattazione della voce “varie ed eventuali” saranno ammessi (brevi!) interventi o 

richieste da parte degli altri Genitori e Alunni, anche in considerazione del forzato 

annullamento dei ricevimenti generali. 

Per partecipare alla riunione video, non è necessario possedere un account G Suite®: 

è sufficiente una connessione all’Internet, un dispositivo dotato, possibilmente, di 
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video camera, altoparlanti e microfono. Sarà poi sufficiente connettersi alla riunione 

tramite un browser web supportato (Mozilla® Firefox®, Microsoft® Edge®, Apple® 

Safari®, Google® Chrome®, Microsoft® Internet Explorer® 11 (parzialmente 

supportato)) e anche utilizzando dispositivi mobili (tablet, smartphone, …) su cui sia 

stata istallata l’app Hangouts Meet®. 

Si ricorda che il Docente animatore digitale e i Docenti del Team per l’innovazione 

hanno predisposto un tutorial per illustrare a Genitori e a Studenti le procedure da 

seguire per accedere alle sedute e saranno comunque reperibili per fornire un 

eventuale supporto (esclusivamente a chi ne avesse reale e indifferibile necessità). 

I Docenti Coordinatori di classe, delegati a presiedere il Consiglio, verificheranno, con 

la collaborazione del Docente Segretario, che alla prima video conferenza (riservata) 

partecipino solo Docenti appartenenti al Consiglio di classe. 

Il Docente Segretario, come sempre, stilerà il verbale della seduta, prendendo nota 

degli effettivi partecipanti alle due riunioni (Docenti e Rappresentanti) e riassumendo 

quanto emerso nelle discussioni dei punti di cui al seguente ordine del giorno: 

• 1a video conferenza (45 minuti riservati ai soli Docenti): 

1. analisi di casi particolari o degni di particolare attenzione (Studenti con 

disabilità, con DSA, con BES, …): è a disposizione del Docente 

coordinatore di classe il tabellone con le medie dei voti di ogni Studente; 

2. eventuale rimodulazione degli obiettivi formativi della classe; 

3. coordinamento delle attività di DAD (didattica a distanza) e di valutazione 

a distanza (VAD); 

• 2a video conferenza (45 minuti con la partecipazione dei Rappresentanti e con 

l’apertura anche ai Genitori e agli Studenti): 

4. delibera del parere per l’adozione dei libri di testo per l’a.s. 2020/2021; 

5. varie ed eventuali. 

 

Si sottolinea che questa modalità, ancora sperimentale, di riunione di un Organo 

collegiale non ha alternativa nell’attuale emergenza e viene attuata per consentire alla 

scuola di svolgere il suo ruolo istituzionale e di rispondere nel miglior modo possibile 

alle attese di Studenti e Genitori: a tutti, pertanto, è richiesto di affrontare con la 

consueta disponibilità e comprensione gli inevitabili nuovi disagi, imprevisti, difficoltà 

che verosimilmente si presenteranno anche in questa circostanza. 

 

https://drive.google.com/open?id=1qy9TR2mJXnT7K1DmHgXPcZ1mQunXXV3h
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Calendario e orari di convocazione dei Consigli di classe (Docenti e Rappresentanti dei Genitori e degli Studenti): 

 

 
lunedì 

4 maggio 2020 

martedì 
5 maggio 2020 

mercoledì 
6 maggio 2020 

lunedì 
11 maggio 2020 

martedì 
12 maggio 2020 

ore 14:30 - 16:00 2D 5H 4AL 3G 4I 4E 2CL 1C 2E 2C 2G 1F 5B 4F 1AL 4A 1G 4G 5BL 1B 

ore 16:00 - 17:30 3E 4D 2BL 2H 5G 3A 2AL 1E 4B 2A 4H 1H 3D 1I 1BL 4C 3H 3F 4BL 3C 

ore 17:30 - 19:00  3I 5AL 2L  2B 3BL 5E 3B  2I 1A 1D 2F 3AL 5A  5F 5CL  

 

N.B.: la prima parte della seduta, della durata di 45 minuti, è riservata esclusivamente ai Docenti; la seconda, plenaria, della 

durata di circa 45 minuti, si svolgerà con la partecipazione dei Rappresentanti (e sarà aperta anche ai Genitori e agli Studenti 

con diritto di parola solo nella trattazione della voce “varie ed eventuali”). 

A tutti si raccomanda di porre particolare attenzione ai tempi dei propri interventi poiché vanno rispettati rigorosamente gli orari 

assegnati in modo di consentire il regolare avvio del Consiglio di classe successivo. 

 

Distinti saluti. 

Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio de Pantz 

(sottoscrizione con firma digitale) 
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