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Circ.205  Prot.790   Castrovillari, 25 maggio 2020   

 

Al personale docente 

Ai rappresentanti dei genitori 

Agli atti 

Al sito web 

OGGETTO: convocazione Consigli di classe. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’articolo 73 – comma 2bis – della Legge 24 aprile 2020, n.27; 

VISTA l’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione n.17 del 22 maggio 2020, trasmessa con circolare n.204 

prot.788 di pari data;  

VISTA l’informativa privacy relativa alle riunioni in videoconferenza degli Organi collegiali trasmessa con 

circolare n.192 prot.760 del 15 maggio 2020;  

VALUTATE la necessità e l’urgenza di provvedere alle determinazioni di competenza dei Consigli di classe,  

  CONVOCA IN VIDEOCONFERENZA  

secondo il calendario allegato i Consigli di classe comprensivi dei rappresentanti dei genitori negli ultimi 

10 minuti di svolgimento degli stessi, per trattare il seguente punto all’ordine del giorno:  

 adozione libri di testo anno scolastico 2020/2021. 
 

Data Classe Orario  Data Classe Orario  Data Classe Orario 

 

martedì 

26 

maggio 

2020 

1a A 15:00 – 15:30   

mercoledì 

27 

maggio 

2020 

2a D 15:00 – 15:30   

giovedì 

28 

maggio 

2020 

3a G 15:00 – 15:30 
2a A 15:30 – 16:00  3a D 15:30 – 16:00  1a H 15:30 – 16:00 
3a A 16:00 – 16:30  1a E 16:00 – 16:30  2a H 16:00 – 16:30 
1a B 16:30 – 17:00  2a E 16:30 – 17:00  3a H 16:30 – 17:00 
2a B 17:00 – 17:30  3a E 17:00 – 17:30  1a I 17:00 – 17:30 
3a B 17:30 – 18:00  1a F 17:30 – 18:00  2a I 17:30 – 18:00 
1a C 18:00 – 18:30  2a F 18:00 – 18:30  3a I 18:00 – 18:30 
2a C 18:30 – 19:00  3a F 18:30 – 19:00  1a L 18:30 – 19:00 
3a C 19:00 – 19:30  1a G 19:00 – 19:30  2a L 19:00 – 19:30 
1a D 19:30 – 20:00  2a G 19:30 – 20:00  3a L 19:30 – 20:00 

 

 

I Consigli di classe, che saranno presieduti dai rispettivi Coordinatori di classe, opereranno all’interno delle 

due possibili ipotesi delineate dai commi 1 e 2 dell’articolo 2 dell’Ordinanza ministeriale n.17 del 22 maggio 

2020, i quali testualmente recitano: 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria  

Scuola secondaria di 1° grado 
Castrovillari 

 

 Indirizzo: Via Coscile, 28 -87012 Castrovillari (CS) 

Sito web: www.scuolamediacastrovillari.edu.it 

E.mail:  csmm303009@istruzione.it  -  PEC: csmm303009@pec.istruzione.it 

Tel: 0981 21161  - Cod. mecc:  CSMM303009 - Cod. fis: 94023430781 
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1. Entro l’11 giugno 2020 i Collegi dei Docenti delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, sentiti i consigli 

di interclasse e di classe, possono deliberare per l’anno scolastico 2020/2021 nuove scelte riguardanti le 

adozioni dei libri di testo o l’uso di strumenti didattici alternativi ai libri di testo. 

2. Entro l’11 giugno 2020 i Collegi dei Docenti delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, qualora per 

motivi legati all’emergenza epidemiologica da COVID-19 non si siano verificate le condizioni per 

procedere a nuove scelte adozionali, sentiti i consigli di interclasse e di classe, possono deliberare per 

l’anno scolastico 2020/2021 la conferma dei libri di testo già adottati per l’anno scolastico 2019/2020. 

 

In relazione a quanto disposto dalla predetta O.M. 17/2020, a parere dello scrivente è opportuno 

sottolineare, data l’eccezionalità della stato di emergenza e delle misure di contenimento del virus COVID-

19 messe in atto, che NON POSSA RITENERSI SI SIANO VERIFICATE le condizioni, anche temporali, di 

confronto e di dialogo propedeutiche a una scelta consapevole in tema di adozione di nuovi libri di testo. 

 

Ciò premesso, come ribadito dall’Ordinanza in parola, rimane prerogativa del Collegio dei docenti, sentiti 

i Consigli di classe, deliberare la conferma dei testi già in uso ovvero nuove scelte adozionali.  

In merito al ruolo di ciascun Consiglio di classe, il quale proporrà al Collegio dei docenti l’eventuale 

conferma ovvero la nuova adozione di libri di testo, è necessario che nel verbale redatto dal Coordinatore 

di classe venga indicata, all’unanimità dei presenti ovvero con votazione favorevole della maggioranza 

assoluta dei presenti, la proposta di conferma per l’anno scolastico 2020/2021 dei testi già in uso nel 

corrente anno scolastico 2019/2020 ovvero la proposta di modifica degli stessi.  

 

La verbalizzazione dei Consigli, in formato word o preferibilmente PDF, dovrà essere inviata entro le ore 

9:00 del 29 maggio 2020, da parte di ciascun Coordinatore di classe, all’indirizzo email indicato 

nell’Allegato 1 alla presente circolare, reperibile come di consueto nell’Area riservata docenti del sito 

internet istituzionale www.scuolamediacastrovillari.edu.it. 

Come consentito dall’articolo 73 – comma 2bis – della legge 24 aprile 2020 n.27, i Consigli si terranno a 

distanza attraverso l’utilizzo dell’applicazione Meet di Google. L’accesso alla riunione da parte dei docenti 

potrà avvenire ESCLUSIVAMENTE utilizzando il proprio nome utente e la propria password dell’account 

personale.  

Per la componente genitori, attesa la tempistica ristretta che non consente di operare diversamente, sarà 

consentita la partecipazione ai Consigli con il semplice recapito del codice riunione al genitore. A tal fine 

ciascun Coordinatore, tramite i canali utilizzati per la didattica a distanza (piattaforme, chat, 

messaggistica istantantanea, ecc.) prima del corrispondente Consiglio avrà cura di inviare IL CODICE 

RIUNIONE ricevuto con la propria mail di convocazione ai genitori rappresentanti, unitamente a copia 

della presente circolare.  

Il Coordinatore preciserà al genitore che il codice riunione, utilizzabile una sola volta ed esclusivamente 

dal destinatario, è strettamente personale e non deve essere ceduto a terzi.   

Il Coordinatore di classe ovvero altro docente della classe, quando visualizzerà la richiesta a video “DA 

ESTERNO” di partecipare al Consiglio da parte del genitore avente titolo, provvederà a concedere 

l’autorizzazione alla partecipazione. 

Di seguito la procedura di accesso da smartphone o iPhone ai Consigli in videoconferenza PER I GENITORI 

NEGLI ULTIMI 10 MINUTI: 

1. scaricare da Google Play o da App Store, qualora non fosse già presente sul dispositivo, 

l’applicazione Google Meet; 

http://www.scuolamediacastrovillari.edu.it/
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2. avviare l’applicazione Google Meet; 

3. inserire il codice riunione ricevuto nell’apposito campo della schermata iniziale di Google Meet. 

 

Per quanto attiene ai docenti si precisa che ciascuno troverà nella Gmail del proprio account istituzionale 

una differente mail di convocazione PER OGNI Consiglio di classe al quale dovrà partecipare. Pertanto 

ogni singolo Consiglio ha un proprio codice riunione e non sarà consentito l’accesso del docente quando la 

richiesta dovesse pervenire da un account Gmail diverso da quello 

proprio_nome@scuolamediacastrovillari.edu.it. 

Questa la procedura di accesso PER I DOCENTI ai Consigli in videoconferenza agli orari indicati: 

1. cliccare sul link https://gsuite.google.com/dashboard; 

2. nella pagina visualizzata selezionare  Utilizza un altro account; 

3. inserire il nome utente del proprio account personale 

proprio_nome@scuolamediacastrovillari.edu.it; 

4. inserire la propria password; 

5. cliccare sull’icona che presenta la scritta di colore rosso Gmail; 

6. aprire la mail con oggetto Consiglio della classe ……. sezione……; 

7. cliccare sul link interno alla mail del tipo meet.google.com/xxx-yyy-zzz; 

8. qualora l’indirizzo e-mail visualizzato in alto a destra nella pagina non fosse il proprio  

proprio_nome@scuolamediacastrovillari.edu.it, cliccare, sempre in alto a destra, su Cambia 

account.  

 

L’eventuale assenza dei docenti ai Consigli in videoconferenza, che si configura come ordinaria attività 

funzionale all’insegnamento, dovrà essere giustificata con adeguata motivazione da comunicare all’indirizzo 

e-mail csmm303009@istruzione.it.  

Si ricordano a tutti i partecipanti gli obblighi di comportamento notificati con l’informativa privacy 

relativa alle riunioni in videoconferenza degli Organi collegiali trasmessa con circolare n.192 prot.760 del 

15 maggio 2020. 

Si ringrazia per la collaborazione, quantomai necessaria in questa fase ancora emergenziale per continuare 

ad assicurare il rispetto della democrazia scolastica. 

 

                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 
                                                                                               Prof. Gianmarco D’AMBROSIO 
                                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, comma 2, D.lgs. n. 39/93 
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