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Circ. n. 107 

Desenzano del Garda, 11/11/2020 

 

 

Ai Docenti 

dell’I.I.S. Bazoli-Polo 

Ai Rappresentanti dei genitori 

Ai Rappresentanti degli studenti 

Al Personale ATA 

Sito web 

 
 
Oggetto: Calendario Consigli di classe aperti: 16-23 novembre 2020. 
 
 
 
Come da Piano annuale delle attività, si riporta in allegato la calendarizzazione dei Consigli di 

Classe aperti ai rappresentanti di studenti e genitori (gli ultimi 20 minuti), che si svolgeranno 

dal 16 al 23 novembre 2020, con il seguente ordine del giorno: 

 

1. andamento didattico e disciplinare della classe; 

2. progetti curriculari ed extra curriculari; 

3. alternanza scuola-lavoro; 

4. obiettivi programmazione di classe; 

5. curricolo di educazione civica; 

6. PDP/PEI: organizzazione e firma da parte del c.d.c. del documento PEI/ PDP;    

7. eventuali provvedimenti disciplinari. 

 

Ai docenti con colloqui in contemporanea ai consigli si richiede di spostare l’orario del 

ricevimento e in caso di prenotazioni già presenti su Spaggiari di annullare/spostare gli stessi 
dandone comunicazione ai genitori.  

Si ricorda che spetta al coordinatore convocare in Meet il Consiglio e anche la Dirigente; il 
coordinatore dovrà inoltre distinguere la parte con i soli colleghi e la parte con i rappresentanti 

di genitori e studenti (solo gli ultimi 20 minuti), programmando le due riunioni con orari e link 

distinti (uno per i soli docenti e l’altro anche con i rappresentanti). 

Si ricorda inoltre ai docenti che per accedere alla conferenza è necessario un pc con Google 

Chrome oppure un cellulare (o tablet) con installata l’app HangoutsMeet di Google.  

In entrambe le soluzioni bisogna effettuare il login con la propria e-mail istituzionale 
(*@bazolipolo.edu.it). 

 
Distinti saluti. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Stefania Battaglia 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 

 
 

ALLEGATI: Consigli mese di novembre per classe (1) e orario (2). 
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