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ISTITUTO D’ ISTRUZIONE SUPERIORE “CENNI-MARCONI” 

Ragioneria(AFM-SIA)-Geometra(CAT)- Turismo-Elettronica-Meccanica-Moda 

Via A. Pinto 10 – 84078 Vallo della Lucania (SA) - Tel. 0974 4392  

e-mail sais06400e@istruzione.it - sais06400e@pec.istruzione.it - www.iiscennimarconi.edu.it 

Codici Istituto IIS: SAIS06400E- CENNI: SATD06401R – SIRIO: SATD064516 – Marconi: SARI064016  

Codice Fiscale Istituto: 84000780654 

************** 

Prot. n. 2848               

Vallo della Lucania, 27/10/2020 
  

Ai DOCENTI  

Al DSGA 

Agli STUDENTI 

Alle FAMIGLIE 

Al Personale ATA 

Loro Sedi 

 

Al Sito WEB: www.iiscennimarconi.edu.it 

  

OGGETTO: CONVOCAZIONE CONSIGLI DI CLASSE DEL 05 NOVEMBRE 2020. 

 

Nella modalità a distanza per le problematiche legate al Covid-19, sono convocati i consigli di 

tutte le classi nella sola giornata di giovedì 05/11/2020. I CdC si svolgeranno in due fasi di seguito 

meglio specificate.  

 

Nella prima parte, della durata massima di 30 minuti, con la partecipazione della sola 

componente docente, verranno discussi i seguenti punti all’o.d.g.:   

1) Individuazione del Coordinatore di Classe. 

2) Individuazione del tutor di classe per attivazione dei percorsi PCTO nelle classi terze, quarte 

e quinte anche nella eventuale modalità a distanza. A tale riguardo si richiede ai tutor delle 

classi terze e quarte dello scorso anno scolastico e a quelli delle classi terze dell’a.s. 

2018/2019 di comunicare all’indirizzo sais06400e@istruzione.it le ore di attività di PCTO 

effettivamente svolte dai singoli studenti. 

3) Analisi casi particolari. 

 

Nella seconda parte, con la partecipazione di tutte le componenti, docenti, alunni e genitori, 

verranno discussi i restanti punti all’o.d.g.: 

4) Insediamento dei rappresentanti degli studenti e dei genitori appena eletti. 

5) Andamento didattico - disciplinare della classe e risultati prove di ingresso. 

6) Programmazione didattica annuale della classe e piani di lavoro individuali da consegnare al 

D.S. per il tramite del sig. Gregorio Carmelo entro il 15/11/2020. 

7) Definizione/adozione griglie di valutazione anche per l’Educazione Civica tenendo in debito 

conto dello svolgimento delle attività didattiche in modalità a distanza (in allegato stralci 

tratti dalle Linee Guida DDI del Ministero dell’Istruzione e dal Piano e Regolamento DDI 

della Scuola). 

8) Proposte di utilizzazione dell’organico del potenziamento in specifici progetti per 

l’ampliamento dell’offerta formativa. 

9) Varie ed eventuali. 

 

I rappresentanti degli Studenti e dei Genitori potranno partecipare al CdC con un proprio account 

gmail dal link di Meet che troveranno cliccando nel menu di sinistra su “ Argomenti - eventi - 

documenti” e poi su “Documenti per classe” del registro elettronico di ciascuna classe con 

indicazione del giorno e dell’orario del rispettivo consiglio. I Docenti, invece, accederanno ai CdC, 

con anticipo rispetto all’ora prevista, avvalendosi del calendario predisposto secondo la tabella 

acclusa sulla piattaforma G suite della Scuola, già utilizzata per la didattica a distanza. Per un accesso 

più agevole, si consiglia la visualizzazione per “GIORNO” della app Calendar. I docenti in organico 

da questo anno scolastico avranno cura di aggiungere al proprio calendario quello della scuola  

"CENNI - MARCONI" - CALENDARIO IMPEGNI SCOLASTICI cliccando sul link che 

troveranno nella email dell’account nome.cognome@iiscennimarconi.gov.it (prima di fare questa 

operazione è necessario uscire dalla sincronizzazione e da TUTTI gli altri account).  
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I Consigli di Classe saranno presieduti dal docente più anziano di età. Per poter ammettere nella 

seconda fase dell’incontro/evento i rappresentanti degli Studenti e dei Genitori eletti (come da elenco 

per classi inviato a parte), il presidente pro-tempore, invece che con il proprio account istituzionale, 

dovrà accedere con un profilo appositamente predisposto.   

I docenti impegnati contemporaneamente in più classi si alterneranno nei rispettivi consigli. Il 

coordinatore designato dal CdC curerà la verbalizzazione della riunione utilizzando il modello 

inviato in uno con la presente. Al fine di lasciare traccia delle riunioni e facilitare l’operazione di 

verbalizzazione è possibile attivare la funzione di registrazione. 

 

In caso di problematiche tecniche sono disponibili i proff. Triggiani, Patella e Feniello. Si confida 

nella consueta disponibilità di tutti e nel rispetto dei tempi. 

 

Distinti saluti. 

     Il Dirigente Scolastico 

prof. Nicola Iavarone 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti del CAD e smi 

 

 

 

 
 

 

 

 

ORE GIOVEDÌ  05 NOVEMBRE 2020 

15-16 1Aafm 1Bafm 1Cafm 1Atur  1Acat 1Amec 1Aele 1Amoda 4cat Sirio 

16-17 2Aafm 2Bafm 2Cafm 2Atur  2Acat 2Amec 2Aele 2Amoda 5cat  Sirio 

17-18 3Aafm 3Bafm 3Asia 3Atur 3Btur 3Acat 3Amec 3Aele 3Amoda  

18-19 4Aafm 4Bafm 4Asia 4Atur 4Btur 4Acat 4Cmmt 4Aai 4Apts  

19-20 5Aafm 5Bafm 5Asia 5Atur  5Acat 5Cmmt 5Aai 5Apts 5afm Sirio 


