
 

 

 

 

Circ. 357 

Colleferro, 28 ottobre 2020 

AI DOCENTI COORDINATORI DEI 

CONSIGLI DI CLASSE 

 

Oggetto: Istruzioni operative ai Coordinatori dei Consigli di classe per le riunioni dal 3 al 9 novembre                

                2020. 

PROGRAMMAZIONI 

In allegato alla presente si trasmettono gli schemi di programmazione (distinti per classi prime [all.1], classi 

seconde [all.2] , classi terze e  quarte [all.3], classi quinte [all.4]) da compilare. 

P.I.A. 

Per quanto riguarda i Piani di Apprendimento Individualizzati, al fine di non rendere ancora più complessa 

la procedura in questa fase, si è scelto di prevedere per il momento solo un generico riferimento negli 

schemi di programmazione, salvo compilare un’apposita scheda in una momento successivo.  

P.A.I. 

Il monitoraggio dei Piani di Apprendimento Individualizzati, utile anche per l’eventuale programmazione di 

interventi di recupero, è già stato avviato dalla prof.ssa L. Zaghi e si concluderà il 31/10/2020. 

Educazione civica 

Dovrà essere aggiornata la scheda [all.5] compilata in occasione dei Consigli di classe di settembre. 

Si raccomanda, in particolare, ai coordinatori delle classi 3e di inserire nell’aggiornamento l’iniziativa in 

ricordo della studentessa Lisa Briganti. In particolare: 

- Argomento - L’associazionismo presso i giovani: motivazioni, scelte e futuro. 

- Finalità - Sensibilizzazione su tematiche ambientali. 

- Attività - Concorso individuale o a squadre; modalità e strutturazione da concordare fra i 

coordinatori di Educazione Civica delle classi terze. 

- Durata - Da concordare (4 / 8 ore). 

 

ATTIVAZIONE DELLE VIDEOCONFERENZE PER LO SVOLGIEMNTO DEI CONSIGLI A DISTANZA 

Il prof. V. Gentile ha già inviato per mail ai coordinatori  il video-tutorial con le istruzioni per generare e 

inviare il link di MEET. 

Si precisa che tale procedura è diversa e quindi distinta e separata rispetto a quella relativa alla 

Classroom. 



Qui di seguito si riporta l’elenco, già inserito nella circ. n. 352 del 26 ottobre 2020, dei soggetti a cui inviare 

il link al loro indirizzo GMAIL della GSuite di scuola: 

- Dirigente Scolastico;  

- Colleghi del Consiglio di classe;  

- Studenti rappresentanti di classe;  

- Genitori rappresentanti di classe (alla GMAIL dei figli);  

- (solo per le classi con studenti con DSA) Genitori degli studenti con DSA (alla GMAIL dei figli);  

- (solo per le classi con studenti con DSA che beneficiano di assistenza specialistica) Assistente degli      

studenti con DSA (previa richiesta di disponibilità e di GMAIL a cui inviare il link). 

 

Al fine di conoscere i nominativi dei rappresentanti dei genitori eletti e dei rispettivi figli alla cui GMAIL 

della GSuite di scuola inviare il link della riunione, si allega [all.7] il prospetto dei rappresentanti degli 

studenti e dei genitori. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   (prof. Antonio Sapone) 

            
 (Firma autografa sostituita 

 a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.lgs. 39/93) 

 

 

 

 

 

 

 

 


