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Circ.190  Prot.668   Castrovillari, 11 marzo 2021   
 

Al personale docente 

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’informativa privacy relativa alle riunioni in videoconferenza degli Organi collegiali, 

trasmessa dal Dirigente Scolastico con circolare n.11 prot.1321 del 14 settembre 2020; 

VISTO il Regolamento d’Istituto per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, il quale prescrive che “Le 

riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado 

continuano a essere svolte solo con modalità a distanza.”, 

 CONVOCA IN VIDEOCONFERENZA  

i Consigli di classe secondo il seguente calendario:  
 

Classi/Corsi Orario Giorno 

1aA - 1aE - 1aF Dalle ore 15,00 alle ore 15,30  
 

Martedì 16 marzo 2021 
2aA - 2aE - 2aF Dalle ore 15,30 alle ore 16,00 

3aA - 3aE - 3aF Dalle ore 16,00 alle ore 16,30 

1aB - 1aD - 1aH Dalle ore 16,30 alle ore 17,00 

2aB - 2aD - 2aH Dalle ore 17,00 alle ore 17,30 

3aB - 3aD - 3aH Dalle ore 17,30 alle ore 18,00 

1aC - 1aI Dalle ore 15,00 alle ore 15,30  
 

Mercoledì 17 marzo 2021 
 

 

2aC - 2aI Dalle ore 15,30 alle ore 16,00 

3aC - 3aI Dalle ore 16,00 alle ore 16,30 

1aG - 1aL Dalle ore 16,30 alle ore 17,00 

2aG - 2aL Dalle ore 17,00 alle ore 17,30 

3aG - 3aL Dalle ore 17,30 alle ore 18,00 
 

 

 

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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L’ordine del giorno dei Consigli di classe sarà il seguente: 

1. Livelli culturali della classe (da trattare solo nel caso in cui il punto non sia stato già trattato 

durante il precedente Consiglio di classe del novembre 2020). 

2. Andamento didattico-disciplinare della classe. 

 
I Consigli di classe si terranno a distanza attraverso l’utilizzo dell’applicazione Meet di Google. 

L’accesso alla riunione potrà avvenire ESCLUSIVAMENTE utilizzando il proprio nome utente e la 

propria password dell’account personale proprio_nome@scuolamediacastrovillari.edu.it.  

L’invito al Consiglio verrà inviato da ciascun Coordinatore di classe, impostando tramite 

l’applicativo Google Calendar un evento dal titolo “Consiglio della classe X sezione Y”. 

La verbalizzazione della seduta dovrà pervenire entro le ore 12:00 del 19 marzo 2021 ad uno dei 

due Collaboratori del DS, professoressa Anna Potestio e professor Vincenzo Natale. Qualora in 

tale data dovessero risultare sospese le attività scolastiche in presenza la consegna avverrà con 

invio tramite posta elettronica ai Collaboratori del DS. 

Questa la procedura di accesso ai Consigli di classe in videoconferenza: 

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 password; 

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

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

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.  

Per il personale docente l’eventuale assenza ai Consigli di classe 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.11 prot.1321 del 14 settembre 2020. 

Si ringrazia per la collaborazione. 
                                                                                              

                                                                                                  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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