
A tutto il personale docente

Sede

Al sito web- Circolari (D’Asaro)

 Al sito web- Didattica a distanza (D’Asaro)
Prot. 2738/02-02

OGGETTO: Convocazione in videoconferenza dei Consigli di classe / interclasse / intersezione.

I Consigli di classe, di interclasse e di intersezione, con la sola componente docente, sono convocati in remoto, attraverso la piattaforma
TEAMLINK, per discutere il seguente odg:

- Monitoraggio ADA e andamento delle classi virtuali;
- Definizione modalità di adeguamento della programmazione annuale;
- Definizione criteri per la valutazione delle ADA da proporre al Collegio dei Docenti;
- Comunicazioni del presidente.

Gli incontri avranno luogo secondo le date e gli orari di seguito specificati, per partecipare cliccare sul link della colonna interessata.



Consiglio  della
classe 3^D

Martedì 31
marzo

Ore 15:00 Sei invitato a un incontro online, offerto da TeamLink. Link per partecipare alla 
riunione: https://m.teamlink.co/6225292423

Consiglio  della
classe 3^C

Martedì 31
marzo

Ore 16:00 Sei invitato a un incontro online, offerto da TeamLink. Link per partecipare alla
riunione: https://m.teamlink.co/7917218273

Consiglio  della
classe 3^B

Martedì 31
marzo

Ore 17:00 Sei invitato a un incontro online, offerto da TeamLink. Link per partecipare alla
riunione: https://m.teamlink.co/5720119285

Consiglio  della
classe 3^A

Martedì 31
marzo

Ore 18:00 Sei invitato a un incontro online, offerto da TeamLink. Link per partecipare alla
riunione: https://m.teamlink.co/8800335903

Consiglio della
classe 2^A

Martedì 31
marzo

Ore 19:00 Sei invitato a un incontro online, offerto da TeamLink. Link per partecipare alla
riunione: https://m.teamlink.co/2022980247

Consiglio  della
classe 2^B

Mercoledì 1
aprile

Ore 15:00 Sei invitato a un incontro online, offerto da TeamLink. Link per partecipare alla
riunione: https://m.teamlink.co/1196638196

Consiglio  della
classe 1^A

Mercoledì 1
aprile

Ore 16:00 Sei invitato a un incontro online, offerto da TeamLink. Link per partecipare alla
riunione: https://m.teamlink.co/3384602841

Consiglio  della
classe 1^B

Mercoledì 1
aprile

Ore 17:00 Sei invitato a un incontro online, offerto da TeamLink. Link per partecipare alla
riunione: https://m.teamlink.co/8495301256

Consiglio  della
classe 1^C

Mercoledì 1
aprile

Ore 18:00 Sei invitato a un incontro online, offerto da TeamLink. Link per partecipare alla
riunione: https://m.teamlink.co/4021312501

Consiglio  della
classe 1^D

Mercoledì 1
aprile

Ore 19:00 Sei invitato a un incontro online, offerto da TeamLink. Link per partecipare alla
riunione: https://m.teamlink.co/7787048740

Consiglio
interclasse
prima

Lunedì
6 aprile 

Ore 15:00 Sei invitato a un incontro online, offerto da TeamLink. Link per partecipare alla
riunione: https://m.teamlink.co/7173597335

Consiglio
interclasse
seconda 

Lunedì
6 aprile

Ore 16:00 Sei invitato a un incontro online, offerto da TeamLink. Link per partecipare alla
riunione: https://m.teamlink.co/2420778475

Consiglio
interclasse
terza

Martedì
7 aprile

Ore 17:00 Sei invitato a un incontro online, offerto da TeamLink. Link per partecipare alla
riunione: https://m.teamlink.co/7772696133

Consiglio
interclasse
quarta

Martedì
7 aprile

Ore 18:00 Sei invitato a un incontro online, offerto da TeamLink. Link per partecipare alla
riunione: https://m.teamlink.co/2995591904



Consiglio
interclasse
quinta

Martedì
7 aprile

Ore 19:00 Sei invitato a un incontro online, offerto da TeamLink. Link per partecipare alla
riunione: https://m.teamlink.co/1235186675

Consiglio
intersezione
plesso
Nicholas
Green  e  Don
Milani

Martedì
7 aprile

Ore 15:00 Sei invitato a un incontro online, offerto da TeamLink. Link per partecipare alla
riunione: https://m.teamlink.co/9866275062

Consiglio
intersezione
plesso  Costa
Zampogna
Piazza
Alemanna

Martedì
7 aprile

Ore 16:00 Sei invitato a un incontro online, offerto da TeamLink. Link per partecipare alla
riunione: https://m.teamlink.co/2747117484

Si precisa che, essendo tutti i docenti in servizio, eventuali assenze dovranno essere opportunamente giustificate.
I docenti coordinatori, avranno cura di elaborare il verbale della riunione, come da modello in uso, da inviare entro 3 giorni dalla data
dell’incontro, all’indirizzo istituzionale clic83100x@istruzione.it Il file deve essere così nominato: VERBALE CONSIGLIO (specificare
se intersezione, interclasse o classe) sez…. (oppure) classe…..
L’ins. Dicintio avrà cura di raccordarsi con il sig. Baglio della segreteria per assicurarsi che i verbali siano protocollati e a lei spediti per
la conservazione dopo che la dirigente abbia provveduto a firmarli.

Si invitano i signori docenti a provvedere alla predisposizione del proprio dispositivo in tempo utile per la corretta partecipazione 
all’assemblea.
Per garantire il supporto tecnologico all’assemblea si autorizza la presenza del prof. Bonadonna in tutti i consigli di classe, 
dell’ins. D’Asaro in tutti i consigli d’interclasse e del prof. Cafà in tutti i consigli d’intersezione.
Il presente calendario potrebbe subire variazioni in concomitanza con sopravvenuti motivi di urgenza correlati alla situazione di 
emergenza.

                                                                                                               La Dirigente Scolastica

  Ambra Rosa
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e

 per gli effetti dell'art. 3 c.2 del D.Lgs 39/93)


