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Circ.214  Prot.827   Castrovillari, 30 maggio 2020   

 

Al personale docente 

Agli atti 

Al sito web 

 

OGGETTO: convocazione scrutini finali classi prime e seconde. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

VISTA l’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione n.11 del 16 maggio 2020, trasmessa con circolare n.193 

prot.762 di pari data;  

VISTI i chiarimenti e le indicazioni operative pervenuti con la Nota ministeriale prot.8464 del 28 

maggio 2020, trasmessa con circolare n.210 prot.815 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,  

  CONVOCA IN VIDEOCONFERENZA  

secondo il calendario allegato, i Consigli delle classi prime e seconde per gli scrutini finali dell’anno 

scolastico 2019/2020: 

 

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 
 

DATA CLASSE ORARIO 

Martedì 9 Giugno 2020  
 

I A 15,00 – 16,15 

II A 16,15 - 17,30 
I B 17,30 – 18,45 

II B 18,45 – 20,00 

 
Mercoledì 10 Giugno 

 

I C 8,30 – 9,45 
II C 9,45 – 11,00 

I D 11,00 – 12,15 

II D 12,15 – 13,30 
I E 14,30 – 15,45 

II E 15,45 – 17,00 

I G 17,00 – 18,15 
II G 18,15 – 19,30 
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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.  
 

Si precisa che ciascun docente 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 ai Consigli in videoconferenza nei giorni e 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 Scrutinio finale 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   

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

account.  
 

Attesa la necessità di deliberare in composizione collegiale “perfetta”, il docente eventualmente 

impossibilitato a partecipare ai Consigli dovrà darne tempestiva comunicazione all’indirizzo e-mail 

csmm303009@istruzione.it, al fine di consentire l’immediata sostituzione con altro docente avente 

titolo. 

Si ricordano a tutti i docenti 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. 

Con successiva dettagliata circolare verranno precisati gli aspetti organizzativi e operativi di 

svolgimento dei Consigli. 

 

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

 
Giovedì 11 Giugno 

 

I F 8,30 – 9,45 
II F 9,45 – 11,00 

I H 11,00 – 12,15 

II H 12,15 – 13,30 

I I 14,30 – 15,45 
II I 15,45 – 17,00 

I L 17,00 – 18,15 

II L 18,15 – 19,30 
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