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Circolare n. 201 

Milano, 6/5/2020 

AI DOCENTI   
AGLI STUDENTI 
ALLE FAMIGLIE 

AL PERSONALE ATA 
SEDE  

 

OGGETTO: Consigli di classe di maggio 

 Sono convocati, in modalità telematica da remoto sulla piattaforma Teams, i Consigli di classe 
secondo il calendario che segue: 

Consigli di classe (aperti) 
Dall’11 al 15 maggio  

 
 (consiglio di classe chiuso) – prima convocazione 
1. Adozione libri di testo (eventuale)1;  
2. Situazione didattico – disciplinare per ciascuno studente; 
3. (per le classi quinte): preparazione Documento del Consiglio di Classe per esame di Stato 20202  
(consiglio di classe aperto ai rappresentanti) – seconda convocazione 
4. Variazione della programmazione conseguente all’introduzione della didattica a distanza 
5. Situazione didattico – disciplinare del contesto classe 
 

ORARIO 
11/05 

lu 
12/05 

ma 
13/05 

me 
14/05 

gio 
15/05 

ve 

14.30 - 15.15 (c) 
15.15 – 16.00 (a) 

1P / 1A / 4D / 5F 2M / 1C / 4A / 5D / 5H 3N / 4C / 5A 5P / 1D / 2D / 3B 4N / 2B / 3E / 4F 

16.30 - 17.15 (c) 
17.15 - 18.00 (a) 

2P / 2F / 3D 1N / 4M / 1B / 3C / 5E 5N / 2A / 5C 1M / 2C / 3A 2N / 3M / 4E / 4H 

 

I consigli si svolgono on line e sono presieduti dal Coordinatore di Classe. 

45’ Consigli chiusi (c), 45’ Consigli aperti ai rappresentanti (a). 

  

 L’ordine del giorno indica i punti da trattare nelle due sessioni. Si richiede – per quanto possibile 

– attenzione nel rispetto dei tempi, posto che in modalità a distanza potrebbero crearsi difficoltà, in 

particolare per gestire eventuali attese da parte dei rappresentanti di studenti e genitori. 
                                                           
1
 Eventuali delibere su questo punto all’o.d.g. sono subordinate a provvedimenti emanati ai sensi dell’art. 2, lettera d), 

Decreto Legge 22/2020 
2
 Allo stato, in assenza di diverse indicazioni normative, il Documento va predisposto come per gli anni scolastici scorsi 

entro il 15/05/2020. Tale punto all’o.d.g. dovrà in ogni caso recepire eventuali indicazioni concernente l’Esame di 
Stato 2020 che saranno contenuti in provvedimenti emanati dal Ministero di cui siamo in attesa.. 

http://www.allendecustodi.edu.it/
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 I verbali si redigono e vengono trasmessi come indicato nella circolare 200, entro i tre giorni 

successivi al Consiglio. 

Le lezioni si svolgono, in questa settimana, esclusivamente in orario antimeridiano. 

 

Gestione delle riunioni on line. 

 

 Il Coordinatore deve creare il Consiglio di classe, inserendo nel gruppo tutti docenti del 

Consiglio. I docenti sono tutti registrati su Teams. Per svolgere il consiglio di classe chiuso servirà una 

Prima convocazione, programmando la riunione. 

 Per quanto riguarda gli esterni, ossia i rappresentanti, questi devono essere invitati con la 

funzione Pianificazione. Occorre programmare la riunione con tutto il consiglio docenti e loro 

(seconda convocazione) ed inserire i rappresentanti tra i partecipanti obbligatori, iscrivendoli con 

una loro qualunque mail. La mail deve essere digitata, il programma non accetta il Copia e Incolla. 

All’ora dell’apertura del Consiglio di classe aperto, il Presidente della seduta chiama i rappresentanti. 

 A tal fine, si invitano i rappresentanti dei genitori e degli studenti a comunicare al coordinatore 

di classe l’intenzione di partecipare ed il proprio indirizzo email, entro venerdì 08/05 p.v. 

 In caso di problemi, i docenti possono contattare agostino.zampone@gmail.com . 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dr Alessandro GULLO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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