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Ai Sigg. docenti 
Ai rappresentanti di classe Componente alunni e genitori 

Via e-mail loro sedi 
Al D.S.G.A 

Al Sito web 
 Agli atti della scuola 

 
OGGETTO: Convocazione on-line dei  Consigli di Classe mese di aprile 

 
Il Dirigente Scolastico 

-VISTO il T.U. n.297/94 che stabilisce le competenze dei Consigli di Classe; 
-PRESO ATTO delle misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio 
nazionale del diffondersi del virus COVID-19; 

 

 

CONVOCA 
I Consigli di Classe dei Corsi di Indirizzo del Liceo “Galileo Galilei” di Trebisacce in 
modalità o n  l i n e  sincrona attraverso la piattaforma G - S u i t e ,  G o o g l e  M e e t  e 
contemporaneamente in modalità asincrona per l’acquisizione delle delibere cliccando 
al link indicato, secondo il calendario di seguito riportato. 

 
Alla riunione di ogni Consiglio di classe, negli ultimi 15 minuti, parteciperanno i 
rappresentanti dei genitori e degli alunni. 
 

I  punti p o s t i  all’o.d.g. sono i seguenti (per tutte le classi): 
1. Andamento didattico-disciplinare delle classi; 
2. Monitoraggio D.D.I. ed adozione eventuali misure di recupero personalizzato degli 

apprendimenti; 
3. Adozione libri di testo a.s. 2021/22; 
4. Prove finali per classi parallele. 

 l punti per le sole classi V: 
5. Monitoraggio orientamento in uscita a cura del docente FF.SS.; 
6. Prove Invalsi 2020: provvedimenti; 
7. Esami di stato a.s. 2020/21: Definizione degli argomenti per l’elaborato finale e 

individuazione dei docenti tutor; 
8. Curriculum dello studente di cui alla Nota MI n. 7116 del 2 aprile 2021: tempistica 

e adempimenti; 
9. Calendarizzazione delle operazioni connesse all’elaborazione del documento del 15 

maggio ai sensi dell’art. 5 c.2..del D.P.R. 323 del 23 luglio 1998 e dell’art. 6 O.M. n. 
205 dell’11/03/2019. 
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Le riunioni si effettueranno per classi parallele per le I-II-III-IV 
Secondo il calendario seguente: 
 

Meet per classi parallele I-II-III-IV 
Martedì 20 Aprile 2021 

 
Classi I 
dalle 15.00 alle 16.00 

https://meet.google.com/rfg-pzto-wie 
 
 Classi II 

dalle 16.00 alle 17.00 
https://meet.google.com/tum-vizo-mhr 
 
 Classi III 

dalle 17.00 alle 18:00 
https://meet.google.com/nye-dfuw-enz 
 
 Classi IV 

dalle 18.00 alle 19.00 
https://meet.google.com/fen-nbyg-jrm 
 
  

 
CLASSI QUINTE 
 

CLASSI V 
Mercoledì 21 Aprile 2021 

VC LSA 
Dalle 15.00 alle 16.00 

https://meet.google.com/wwx-brcs-cta 
 
 VE LSA 

Dalle 16.00 alle 17:00 
https://meet.google.com/ton-ydei-yzt 
 
 VA LS 

Dalle 17:00 alle 18:00 
https://meet.google.com/hyr-dgku-ebm 
 
 VB LS  

Dalle 18:00  alle 19.00 
https://meet.google.com/riq-uwwt-ncw 
 
  

Giovedì 22 Aprile 2021 

VA LC  
Dalle 15:00 alle 16:00 

https://meet.google.com/niw-yyik-ibm 
 
 VD LL 

Dalle 16:00 alle 17:00 
https://meet.google.com/dvk-kgbm-krd 
 
  

 
Le riunioni saranno presiedute dal Dirigente scolastico, in sua eventuale assenza, dal 
Coordinatore di classe che viene delegato con la presente convocazione. 
 

Responsabile dell’istruttoria A.A. Sig.ra Panio Francesca che notificherà il presente invito via e-mail ai rispettivi 
rappresentanti della componente alunni e genitori entro e non oltre il 16 aprile 2021. 

La stessa raggiungerà telefonicamente gli stessi nella mattinata precedente il rispettivo 
incontro per ricordare l’appuntamento. 

 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Dott.ssa Elisabetta D’Elia 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93)  
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