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Ai GENITORI

Al Sito

Al RE

Prot. n. del 7 marzo 2023

OGGETTO: CONVOCAZIONE CONSIGLI DI CLASSE APERTI AI GENITORI - 21-22-23 MARZO  2023 - MODALITA’ ONLINE

Con la presente si comunicano date ed orari dei consigli di classe di marzo che si terranno on line attraverso la piattaforma

meet di Google Workspace for Education.

CALENDARIO DELLE SEDUTE

Data ASSEMBLEA SOLO GENITORI
(orario attivazione meet)

ASSEMBLEA GENITORI +
DOCENTI

Classe

MARTEDI’ 21/03/2023 15:10 - 15.40 15:40 – 16:00 3C       1D

16:25 - 16.55 16:55 – 17:15 2C       2D

17:40 - 18.10 18:10 – 18:30 1C       3D

MERCOLEDÌ 22/03/2023 15:10 - 15.40 15:40 – 16:00 3F       3E

16:25 - 16.55 16:55 – 17:15 1F

17:40 - 18.10 18:10 – 18:30 2F

GIOVEDI’ 23/03/2023 15:10 - 15.40 15:40 – 16:00 2A       3B

16:25 - 16.55 16:55 – 17:15 1A       2B

17:40 - 18.10 18:10 – 18:30 3A       1B

1) ASSEMBLEA SOLO GENITORI

I genitori delle varie classi hanno la possibilità di incontrarsi prima dell’avvio del Cdc docenti+genitori separatamente dai

docenti nei 30 minuti antecedenti l’inizio del Cdc aperto. Si potranno collegare, se lo desiderano, al link inviato dal

coordinatore di classe.

2) ODG DELLA SEDUTA DEL CDC DOCENTI +GENITORI

1. Illustrazione dell’andamento didattico – disciplinare;

2. Osservazioni dei genitori rappresentanti di classe;

3. Per le classi terze: prime indicazioni sull’Esame di stato fine primo ciclo a.s. 2022-23;

4. Varie ed eventuali

3) MODALITÀ DI ACCESSO ALLA SEDUTA

Il giorno stesso della riunione i genitori ricevono il link al meet della seduta tramite mail nome.cognome@icdonmilani.org

del proprio figlio. Il meet sarà attivo mezz’ora prima dell’ingresso dei docenti per consentire ai genitori un confronto tra

loro. I genitori rappresentanti gestiscono questa parte della seduta.

Nella parte di riunione comune (genitori +docenti) hanno diritto di parola i soli genitori rappresentanti come da
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Regolamento generale d’Istituto, tuttavia, nel rispetto dell’ordine della seduta dei tempi, potrà essere data la parola

anche agli altri genitori presenti.

In linea generale sono 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 problemi nella ricezione del link al meet i genitori invieranno una segnalazione alla mail del coordinatore di classe.

f. to la Dirigente scolastica

Dott.ssa Simona Selene SCATIZZI
firma autografa sostituita a mezzo stampa Ex art.3,

comma 2, D.lgs n.39/1993
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