CIRCOLARE N°141

Alessandria, 7 aprile 2020
Al personale docente
Ai rappresentanti di classe: genitori - alunni
p.c. al personale ATA
OGGETTO: Consigli di Classe aprile 2020
Gentili famiglie, considerata la persistenza di questa eccezionale situazione di emergenza a livello globale, la
nostra scuola ritiene ancor più doveroso un confronto con alunni e genitori rappresentanti di classe, per cui
organizzeremo i consueti consigli di aprile in modalità virtuale, attraverso l’applicazione del sistema “Hangouts
Meet di Google”.
E’ possibile connettersi direttamente accedendo al link che la segreteria comunicherà ai
rappresentanti di classe degli alunni e dei genitori e che ogni coordinatore invierà ai
rispettivi colleghi del Consiglio di Classe.
In caso si acceda con uno smartphone o da un tablet, si ricorda che è necessario scaricare
per tempo l’applicazione “Hangouts Meet di Google” da Apple Sore o da Google Play Store
per Android raffigurata nell’immagine a lato e, in ogni caso, verificare la funzionalità del
microfono.
Si tratta di una procedura certamente inconsueta, per cui vi preghiamo fin d’ora di prestare la massima
attenzione alle comunicazioni che vi perverranno e, nel rigoroso rispetto dei dati personali di ciascuno, di non
divulgare a terzi il link di accesso.
Ogni coordinatore di classe dovrà creare entro mercoledì 15 aprile (oppure preferibilmente entro martedì 14
aprile per i consigli di classe iniziali del 15 aprile) il link (unico, sia per la componente docenti, sia per la
componente docenti – alunni – genitori) per accedere al rispettivo consiglio e lo invierà alla segreteria, al ds e a
tutti i membri del consiglio di classe (inclusi naturalmente i docenti con ore di potenziamento).
Il coordinatore il giorno della videoconferenza seleziona il link creato, con la massima attenzione e calma accetta
di volta in volta i partecipanti, i quali inseriscono il cognome nel campo richiesto e selezionano "partecipa".
Successivamente, all'orario indicato, consentirà l'accesso ai rappresentanti dei genitori e degli studenti, anche
questi ultimi dovranno inserire il cognome e selezionare partecipa. E’ pertanto necessario che il coordinatore
abbia sotto mano mail, nome e cognome dei relativi alunni e genitori.
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I Consigli di Classe si terranno regolarmente da mercoledì 15 aprile a venerdì 24 aprile 2020 in base al
calendario approvato a settembre 2019, con una leggera modifica nella scansione oraria (inizio ore 14,00 e
durata di 60 minuti per ciascun consiglio) inevitabilmente dovuta alla modalità online.
Ogni Consiglio si aprirà con la massima puntualità all’ora indicata nel prospetto sottostante con la sola presenza
dei docenti del Consiglio di Classe: lo stesso sarà organizzato e presieduto dal coordinatore che consentirà
l’accesso pertanto ai soli docenti. Successivamente, trascorso il tempo necessario per la disamina della classe
(circa 30 minuti), il coordinatore consentirà l’accesso esclusivamente anche ai due alunni e ai due genitori
rappresentanti di classe i quali dovranno intervenire dal proprio dispositivo in assenza di altre persone nel
medesimo ambiente, preferibilmente con le cuffie.
Per ovvi motivi organizzativi, in presenza di alunni e genitori si consiglia di lasciare la parola a un solo docente
(coordinatore o altro docente con particolari esigenze) al fine di rendere più snella e pratica la discussione
virtuale. Durante la riunione si consiglia inoltre di lasciare il microfono spento e la fotocamera disattivata quando
non si è direttamente interpellati, per non creare sovraccarichi nella connessione.
Ogni coordinatore di classe avrà cura di ricordare questo impegno ai rappresentanti, sollecitando la presenza
della componente alunni e genitori.
Ordine del giorno:
-

Andamento didattico e disciplinare via FAD;

-

Adozione libri di testo;

-

Informazioni inerenti la valutazione;

-

Informazioni inerenti stages e PCTO;

-

Informazioni su esami di maturità (se sarà possibile, alla data prevista, fornire i necessari aggiornamenti)

Il DS fornirà comunque nei giorni precedenti ogni Consiglio un prospetto riepilogativo delle principali informazioni
che sarà opportuno fornire, anche alla luce di eventuali aggiornamenti che perverranno dal Miur e dall’Ufficio
Scolastico Regionale del Piemonte.
Il DS parteciperà ai Consigli di Classe solo in caso di necessità e comunque qualora ogni coordinatore nel ravvisi
per tempo la presenza.
Si indica il calendario completo, con la nuova scansione oraria:
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Consigli di classe con rappresentanti genitori e alunni
Andamento
didattico e
disciplinare
Adozioni libri di
testo

15/ 04/ 2020

16/ 04/ 2020

17/ 04/ 2020

20/04/ 2020

21/ 04/ 2020

14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00

1A
2A
1B
2B
1C
2C

1AL
2AL
1BL
2BL
1CL
2CL

1D
2D
1E
2E
1F
2F

1G
2G
1H
2H
2I
3AC

3AI
4AI
5AI
3BI/3BE
4BI
5BI

Andamento
didattico e
disciplinare
Adozioni libri di
testo

22/ 04/ 2020

23/ 04/ 2020

24/ 04/ 2020

14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00

3AM
4AM
5AM
3AA/3BM
4AA/4BE
5AA/5BM

3AE
4AE
5AE
3CL
4CL

3AL
4AL
5AL
3BL
4BL
5BL

Si ringrazia per la collaborazione, e si auspica, con l’aiuto di tutti, nella corretta e fattiva realizzazione di questo
importante momento di confronto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Elena DEALESSI
Firma autografa sostituita dall’indicazione
a stampa del firmatario ai sensi
dell’art. 3,comma 2 d.lgs.39/93
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