
Polo Liceale “Galilei/Turi”  

 

 

Ai Sigg. docenti 
Al D.S.G.A 

Al Sito web 
 Agli atti della scuola 

 
OGGETTO: Convocazione on-line dei  Consigli di   Classe- Scrutini Primo Trimestre 

 
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 del verbale e di ogni altro documento correlato secondo il 
calendario di seguito riportato. 
 

I  punti p o s t i  all’o.d.g. sono i seguenti: 
1. Valutazione periodica- 1° trimestre; 
2. Modalità di recupero/consolidamento degli apprendimenti.  

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





Polo Liceale “Galilei/Turi”  

 

 

CORSO A LICEO SCIENTIFICO 
lunedì 11-01 -2021 

IA 
dalle 14.30 alle 15.15 

https://meet.google.com/hnn-ymnd-kpj 
 

IIA 
dalle 15.15 alle 16.00 

https://meet.google.com/hnn-ymnd-kpj 
 

IIIA 
dalle 16.00 alle 16.45 

https://meet.google.com/rny-auuf-vej 
 

IVA 
dalle 16.45 alle 17.30 

https://meet.google.com/czj-oqtr-azf 
 
 VA 

dalle 17.30 alle 18.15 
https://meet.google.com/bgw-mnxa-emf 
 

 
CORSO B LICEO SCIENTIFICO 

martedì 12-01-2021 

IB 
dalle 14.30 alle 15.15 

https://meet.google.com/gfi-mjzj-fob 
 

IIB 
dalle 15.15 alle 16.00 

https://meet.google.com/ric-wgfn-wxb 
 

IIIB 
dalle 16.00 alle 16.45 

https://meet.google.com/mwn-orhu-avm 
 

IVB 
dalle 16.45 alle 17.30 

https://meet.google.com/mnw-fjkt-ivy 
 

VB 
dalle 17.30 alle 18.15 

https://meet.google.com/ukj-jsyy-ewt 
 
  

CORSO C LICEO SCIENZE APPLICATE 
Mercoledi 13/01/2021 

IC 
dalle 14.30 alle 15.15 

https://meet.google.com/ddq-ccez-bvt 
 

IIC 
dalle 15.15 alle 16.00 

https://meet.google.com/yoi-gpsg-jgq 
 

IIIC 
dalle 16.00 alle 16.45 

https://meet.google.com/obt-mwdz-ayz 
 

IVC 
dalle 16.45 alle 17.30 

https://meet.google.com/jze-eeuh-fnb 
 

VC 
dalle 17.30 alle 18.15 

https://meet.google.com/xen-omyd-hek 
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Polo Liceale “Galilei/Turi”  

 
CORSO D LICEO LINGUISTICO 

giovedì 14-01 -2021 

ID 
dalle 14.30 alle 15.15 

https://meet.google.com/zix-tywo-vie 
 

IID 
dalle 15.15 alle 16.00 

https://meet.google.com/fch-gnbf-fnf 
 

IIID 
dalle 16.00 alle 16.45 

https://meet.google.com/cyc-tqwz-uxu 
 

IVD 
dalle 16.45 alle 17.30 

https://meet.google.com/yuh-vzhj-eyh 
 

VD 
dalle 17.30 alle 18.15 

https://meet.google.com/vwd-yrko-fbh 
 

 
 

CORSO A LICEO CLASSICO 
venerdì 15-01 -2021 

IA 
dalle 14.30 alle 15.15 

https://meet.google.com/wea-kbbd-sof 
 

IIA 
dalle 15.15 alle 16.00 

https://meet.google.com/nbk-ygoq-voa 
 

IIIA 
dalle 16.00 alle 16.45 

https://meet.google.com/huw-oipw-ohg 
 
 IVA 

dalle 16.45 alle 17.30 
https://meet.google.com/xvu-udbj-nmj 
 

VA 
dalle 17.30 alle 18.15 

https://meet.google.com/bzj-zmje-abm 
 

 
 

CORSO E LICEO SCIENZE APPLICATE  
CORSO F LICEO SCIENZE UMANE 

lunedì 18-01 -2021 
IIE 

dalle 14.30 alle 15.15 
https://meet.google.com/tus-mwee-unh 
 

IIIE 
dalle 15.15 alle 16.00 

https://meet.google.com/dnt-crck-nkq 
 

IVE 
dalle 16.00 alle 16.45 

https://meet.google.com/svu-sybh-otw 
 

VE 
dalle 16.45 alle 17.30 

https://meet.google.com/ekt-wrsx-wzb 
 

IF 
dalle 17.30 alle 18.15 

https://meet.google.com/jjn-rzuc-jgh 
 
  

  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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Polo Liceale “Galilei/Turi” 

IL DIRIGENTE 

Al fine di uniformare l’operato di tutti i Consigli di Classe, 
DISPONE 

Per i docenti 
1) I docenti  avranno cura di inserire le proprie valutazioni a sistema entro e non

oltre il 5 gennaio 2021.
(Per la guida relativa all’inserimento dei voti sul registro elettronico è disponibile il tutorial sulla home page del sito 
istituzionale alla sezione Piano digitale annuale) 

2) I docenti che, per motivi di causa forza maggiore (quale il ritardo delle nomine da
parte del CSA Cosenza), non  avessero a disposizione un numero congruo di
evidenze per esprimere una valutazione degli alunni per la classe interessata , può
proporre la Non Valutabilità per ciascun alunno. In tali casi, in calce alla scheda di
valutazione si legenderà come “mancanza di elementi per esprimere la
valutazione numerica,  per motivi non imputabili all’alunno”

Per i sigg. Coordinatori di Classe 
1) I coordinatori predisporranno tutta la documentazione de quo (assenze per

alunno, ritardi, note e provvedimenti disciplinari) e quadro di sintesi dei voti,
duplicando quest’ultimo per il Dirigente Scolastico.

2) Il voto del comportamento sarà già inserito come proposta del coordinatore, per
poi essere ratificato dal Consiglio.

3) Predisporrà la formale comunicazione alla famiglia per gli alunni che avranno
riportato valutazioni insufficienti e se ne preciseranno anche le modalità di
recupero concordate.

4) Nei giorni immediatamente successivi invieranno il verbale, e ogni altro 
documento utile via e-mail all’indirizzo verbali@galiceoclassicoscientifico.com per 
la firma del Dirigente e per ogni altro adempimento di sua competenza;

Si rimanda alla sezione REGOLAMENTI del sito web dell’istituto per il  Documento Unico 
di Valutazione quale repertorio a supporto della trasparenza e dell’uniformità delle 
decisioni da assumersi. 

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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