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Comunicazione n. 93 

 

Oggetto: convocazione Consigli di Interclasse in modalità telematica 

 
Si comunica che, a parziale rettifica di quanto previsto nel Piano Annuale delle Attività, vista l’attuale 
situazione di emergenza epidemiologica, i Consigli di Classe del mese di aprile c. a. si svolgeranno in 
modalità telematica, tramite MEET di G Suite for Education, secondo il calendario sotto indicato: 

Mercoledì 22 aprile 
dalle ore dalle ore 15:00 alle ore 16:30 classi prime, seconde e terze plesso Sezze Scalo 
dalle ore dalle ore 16:30  alle ore 18:00 classi quarte e quinte  plesso Sezze Scalo 
Giovedì 23  aprile 
dalle ore dalle ore 15:00 alle ore 16:30 classi prime, seconde e terze plesso Melogrosso 
dalle ore dalle ore 16:30  alle ore 18:00 classi quarte e quinte  Melogrosso 
venerdì 24  aprile 
dalle ore dalle ore 15:00 alle ore 16:30 classi primarie plesso “Aldo Bottoni” di Ceriara 
dalle ore dalle ore 16:30  alle ore 18:00 classi primarie plesso Crocevecchia 
 

Ordine del giorno: 

1. Didattica a distanza- primo bilancio 
2. Andamento didattico e verifica della programmazione; 
3. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 
4. Analisi griglia di valutazione per la Didattica a Distanza 
5. Analisi andamento educativo didattico di ogni singolo alunno. 

 
 La componente genitori parteciperà soltanto ai primi 3 punti all’ordine del giorno. 
 
 
 
 
 



 
 
 
Modalità di ingesso in riunione: 

 aprire il browser Google Chrome all'ora stabilita (cioè la pagina per accedere a Internet) 
 Copiare sulla barra in alto degli indirizzi il link che verrà comunicato in modo riservato ai 

docenti. I coordinatori di classe provvederanno poi a inoltrarlo ai rappresentanti di classe . 

Si consiglia di disattivare video e audio per evitare che le voci si sovrappongano 

 Identificarsi con il proprio nome e cognome e chiedere di entrare. 
 Alla fine della sessione chiudere il collegamento e la pagina. 

 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Carolina Gargiulo 
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