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Circ. n.233 

 

Venezia, 29 aprile 2020 

Ai  GENITORI degli alunni iscritti alla scuola secondaria Don Milani 
e p.c. a tutti i GENITORI 

 

OGGETTO: convocazione Consigli di Classe in modalità Online  

Si comunicano le date e gli orari dei Consigli di Classe aperti alla componente genitori convocati in modalità online su 
piattaforma G-Suite per discutere il seguente O.d.G.: 

1. Situazione della classe e andamento della Didattica a Distanza; 
2. Indicazioni sulla valutazione finale; 
3. Solo per le classi terze: indicazioni per lo svolgimento degli esami di stato; 
4. Varie ed eventuali. 

Il Coordinatore di classe invierà ai genitori della classe il link di invito al G-Meet attraverso la mail d’Istituto del figlio. 
Come da Regolamento e per motivi di ordine organizzativo e gestionale dell'appuntamento sincrono avranno diritto di 
parola solo i Rappresentanti di classe. 

Saranno  ammessi alla seduta solo partecipanti con la videocamera accesa per assicurare la presenza dei soli genitori 
aventi diritto che manterranno il microfono spento per garantire un buono svolgimento della medesima.  

Per una migliore gestione degli incontri online, i genitori rappresentanti di classe sono invitati ad inviare il giorno 
prima della riunione alla mail d’istituto del coordinatore di classe eventuali osservazioni relative agli argomenti 
all’ordine del giorno.  

Per partecipare alla seduta online è necessario aver scaricato su tablet o cellulare l’app MEET oppure avere a 
disposizione un pc con videocamera e audio funzionanti. 

data con genitori classe 

giovedì  07/05/2020 
 

15:55 – 16:15 
16:55 – 17.15 
17:55 – 18.15 

1C 
2C 
3C 

venerdì DI’ 08/05/2020 16:55 – 17.15 
17:55 – 18.15 
18:55 – 19.15 

1A 
2A 
3A 

lunedì  11/05/2020 15:55 – 16:15 
16:55 – 17.15 
17:55 – 18.15 

1B 
2B 
3B 

martedì  12/05/2020 15:55 – 16:15 
16:55 – 17.15 
17:55 – 18.15 

1D 
2D 
3D 

mercoledì  13/05/2020 15:55 – 16:15 
16:55 – 17.15 
17:55 – 18.15 

1F 
2F 
3F 

giovedì 14/05/2020 17:20 – 17.45 1E 

 
La Dirigente scolastica 
Simona Selene SCATIZZI 

firma autografa sostituita a mezzo stampa Ex art.3, comma 2, D.lgs n.39/1993 
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