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Circ.139

Prot.108 IV.10
(uscita)

Castrovillari, 12 gennaio 2022

Al personale docente
Agli atti
Al sito web
OGGETTO: convocazione Consigli di classe per scrutinio quadrimestrale.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’articolo 73, comma 2-bis, della Legge 24 aprile 2020, n.27;
VISTA l’informativa privacy relativa alle riunioni in videoconferenza degli Organi collegiali,
reperibile nella sottosezione “Privacy” della sezione “Bacheche” della homepage del sito internet
istituzionale www.scuolamediacastrovillari.edu.it e altresì visionabile tramite il link diretto
https://bit.ly/3BaJSlo;
VISTO il Regolamento d’Istituto per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica,
reperibile nella sottosezione “Regolamenti” della sezione “Bacheche” della homepage del sito
internet istituzionale www.scuolamediacastrovillari.edu.it e altresì visionabile tramite il link diretto
https://bit.ly/3zjw7QF;
CONSIDERATA l’avvenuta proroga dello stato di emergenza nazionale fino al 31 marzo 2022,
stabilita al comma 1 dell’articolo 1 del decreto-legge n.221 del 24 dicembre 2021;
RITENUTO opportuno garantire, in relazione ai locali in uso all’Istituto e alla numerosità dei
partecipanti, le migliori condizioni di sicurezza,
CONVOCA IN VIDEOCONFERENZA
i Consigli di classe per le operazioni di scrutinio del primo quadrimestre secondo il calendario
seguente:
Classe
1a F
2a F
3a F
1a H
2a H
3a H

Orario
14:30 - 15:30
15:30 - 16:30
16:30 - 17:30
17:30 - 18:30
18:30 - 19:30
19:30 - 20:30

Giorno

Lunedì 31 Gennaio 2022
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Classe
2a I
3a I
2a L
3a L
1a A
2a A
3a A
1a B
2a B
3a B
1a C
2a C
3a C
1a D
2a D
3a D
1a E
2a E
3a E
1a G
2a G
3a G

Orario
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00
18:00 - 19:00
14:30 - 15:30
15:30 - 16:30
16:30 - 17:30
17:30 - 18:30
18:30 - 19:30
19:30 - 20:30
14:30 - 15:30
15:30 - 16:30
16:30 - 17:30
17:30 - 18:30
18:30 - 19:30
19:30 - 20:30
14:30 - 15:30
15:30 - 16:30
16:30 - 17:30
17:30 - 18:30
18:30 - 19:30
19:30 - 20:30

Giorno
Martedì 1 Febbraio 2022

Mercoledì 2 Febbraio 2022

Giovedì 3 Febbraio 2022

Venerdì 4 Febbraio 2022

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.
Questa la procedura di accesso 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 propria password;
5. cliccare sull’icona che presenta la scritta di colore rosso Gmail;
6. aprire la mail con oggetto Scrutinio primo quadrimestre classe…..;
7. cliccare sul link interno alla mail del tipo meet.google.com/xxx-yyyy-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.
L’eventuale assenza ai Consigli di classe in videoconferenza, che si configura come ordinaria
attività funzionale all’insegnamento, dovrà essere adeguatamente motivata e tempestivamente
comunicata all’indirizzo mail csmm303009@istruzione.it al fine di procedere con la necessaria
sostituzione del docente assente.
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Si ricordano a tutti i docenti partecipanti gli obblighi di comportamento resi noti con l’informativa
privacy relativa alle riunioni in videoconferenza degli Organi collegiali citata in premessa.
Si ricorda, infine, che per procedere regolarmente allo scrutinio elettronico è necessario essere
in regola con l’inserimento dei voti e delle assenze relativi a ciascun alunno. Tali operazioni
dovranno essere completate da ciascun docente, INDIPENDENTEMENTE DAL GIORNO DI
CONVOCAZIONE DELLO SCRUTINIO, entro le ore 13:30 di lunedì 31 gennaio 2022.
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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