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Prot. n 0001792 II.2 del  05/05/2020 
A tutti i  docenti  

LORO SEDI  
 

OGGETTO: CONVOCAZIONE CONSIGLI  DI CLASSE IN MODALITÀ REMOTA – MAGGIO 
2020 

Si comunica che sono convocati i  consigli di classe, in modalità videoconferenza, 
secondo il calendario di seguito indicato e con i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Andamento Didattica a Distanza: 

2. Adeguamento/conferma libri di testo a.s. 2020/21: 
a) Si precisa che, in riferimento al DL n. 22 del 08/04/2020, art. 2, comma 1 

lettera D, attualmente i libri di testo possono solo essere comunicati come 
conferme e non come nuove adozioni; 

b) Sarà cura di ogni docente controllare i libri di testo adottati in ciascuna 
delle sue classi. 

c) I libri attualmente in adozione sono consultabili al seguente indirizzo: 
https://www.iispoloamantea.edu.it/libri-di-testo.html 

d) I docenti sono invitati a consultare sul sito dell'AIE, 
(http://www.adozioniaie.it/ricerca.html ) il catalogo aggiornato dei libri di 
testo per l'a.s. 2020/2021 per verificare che le adozioni non siano FUORI 
CATALOGO. L'accesso non prevede l'utilizzo di password. 

e) adottare soltanto in situazioni che non consentano di confermare i libri già 
in uso (per es. testi non più disponibili in commercio; testi non disponibili 
in modalità digitale e/o mista); 

f) Una nuova edizione corrisponde ad una nuova adozione. 

3. Ratifica e approvazione del Documento del 15 maggio (classi V); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I  Consigli di classe si svolgeranno in modalità telematica attraverso “meet”  di GSuite e 
saranno presieduti dai coordinatori di classe che provvederanno ad inviare a tutti i 
docenti della classe il link per accedere all’incontro. Il Coordinatore, prima dell’inizio 
della discussione, si dovrà accertare che non sia presente nessun altro all'infuori dei 
membri del Consiglio di Classe  

Si ricorda che:  

1. possono partecipare alla riunione solo i docenti facenti parte del C.d.C. ; 
2. una volta entrati nella riunione virtuale si farà presente la propria partecipazione, 

in modo da rilevare le assenze;  
3.  il collegamento in remoto non può avvenire da luogo pubblico rumoroso e 

l'intervenuto dovrà essere l'unico presente alla call dalla propria postazione;  
4.  il mezzo utilizzato deve consentire al presidente del Consiglio di accertare 

l’identità e la legittimazione degli intervenuti virtualmente;  
5. è consigliabile che i partecipanti usino cuffie e non audio in open;  
6. i partecipanti sono tenuti al segreto d'ufficio per quanto previsto dalla normativa 

vigente e al rispetto delle norme in materia di privacy. 
7. I coordinatori delle classi (LICEO: 1D-4A-4E-5D; IPSIA:1O-2O-3At-3Bt-4Bt-4O-

5O;  ITI:1N-1M-2N-3M-3N-5Ae; ITC:1Ac)  riceveranno via mail  i nominativi degli 
alunni che la scuola ha contattato  (con A.R.) per la scarsa o nulla frequenza alla 
D.a.D.  

8.  Il verbale del consiglio sarà inviato per e-mail dal coordinatore di classe 
all’indirizzo di posta elettronica poloamantea@iispoloamantea.edu.it  e consegnato 
in modalità cartacea al rientro a scuola. 

Il Dirigente Scolastico, Prof. Arch. Francesco Calabria 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ex art. 3 comma 2 D.lgs n° 39/93) 

Orario  Giorno  Classi  
14.30-15.30 Lunedì 11/05/2020 1At   4O    4Ae 
15.30-16.30 Lunedì 11/05/2020 1A    4At   3Ae 
16.30-17.30 Lunedì 11/05/2020 2Bt   4Ac   4E 
17.30-18.30 Lunedì 11/05/2020 2N    4A    3Ac 
14.30-15.30 Martedì 12/05/2020 1N    4F 
15.30-16.30 Martedì 12/05/2020 2Ac   3F 
16.30-17.30 Martedì 12/05/2020 1Ac   4Bt   3B 
17.30-18.30 Martedì 12/05/2020 2G    3Bt   3A 
14.30-15.30 Mercoledì 13/05/2020 2O 
15.30-16.30 Mercoledì 13/05/2020 1O    3At 
16.30-17.30 Mercoledì 13/05/2020 1M    3D 
17.30-18.30 Mercoledì 13/05/2020 2B    4D    4N 
14.30-15.30 Giovedì 14/05/2020 2At   5B    5Ac 
15.30-16.30 Giovedì 14/05/2020 1Bt   5A    5Ae 
16.30-17.30 Giovedì 14/05/2020 2F    5O    5D 
17.30-18.30 Giovedì 14/05/2020 1F    3O    5C 
14.30-15.30 Venerdì 15/05/2020 1D    5P    3N 
15.30-16.30 Venerdì 15/05/2020 2A    5At   3M 
16.30-17.30 Venerdì 15/05/2020 5Bt 
17.30-18.30 Venerdì 15/05/2020 2Ac serale 


