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Circ. N.87 del 09.01.2021
Ai Coordinatori Scuola Secondaria
Al Personale Docente Scuola secondaria
Alla DSGA
Ai Genitori Rappresentanti
Atti e Sito Web
Oggetto: Consigli di Classe: rettifica date.
Ad accoglimento delle richieste pervenute, le date dei Consigli di Classe sono posticipate ai
giorni 18, 19, 20, 22 gennaio 2021 a partire dalle ore 15.00 in modalità a distanza nella piattaforma
G. Suite, con il seguente OdG:
1. Andamento didattico disciplinare.
2. Rilevazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali.
3. Consiglio Orientativo classi terze.
4. Insegnamento Educazione Civica: accordi sui criteri di valutazione.
I C.d.C si svolgeranno secondo il seguente calendario.
Corso

LUNEDÌ 18
CORSO B

MARTEDì 19
CORSO A

MERCOLEDÌ
20 CORSO D

VENERDÌ 22
CORSO E

classe

orario

Coordinatore

LINK ALLA STANZA VIRTUALE

1^

15:00/16.30

SERRA M. ANTONIETTA

https://meet.google.com/tts-dyxv-ybh

2^

16.30/18.00

AVAGNINA BARBARA

https://meet.google.com/kyz-vqce-zdi

3^

18.00/19.30

SPANU SILVANO

https://meet.google.com/mqa-asdz-bkg

1^

15:00/16.30

CASULA FABIANA

https://meet.google.com/oat-taof-uyw

2^

16.30/18.00

FADDA MARINA

https://meet.google.com/oyv-pzne-kyi

3^

18.00/19.30

MURA ANNA MARIA

https://meet.google.com/hfd-dgsi-ifc

1^

15:00/16.30

ATZORI ANNA MARIA

https://meet.google.com/gvz-xbwh-ffn

2^

16.30/18.00

SINI PAOLA

https://meet.google.com/vks-ejmp-vvo

3^

18.00/19.30

CARTA GIOVANNI
ANTONIO

https://meet.google.com/upa-qoxs-zsh

1^

15:00/16.30

GHIBELLINI ANTONELLA

https://meet.google.com/wwo-atko-ogn

2^

16.30/18.00

TECLEME MANUELA

https://meet.google.com/czh-giqy-bxt

3^

18.00/19.30

SECCHI SABINA

https://meet.google.com/kaf-rjac-meg

I coordinatori sono già proprietari del link di accesso assegnato; per evitare che un genitore acceda
prima del tempo stabilito oppure, nel caso in cui il Consiglio fosse in ritardo rispetto all’orario stabilito,
si dovrà procedere in questo modo:
- accedere alla stanza e aspettare che tutta la componente docente sia entrata nella stanza;
- cliccare sullo scudo azzurro situato in basso a sinistra

-

cliccare su “visualizza tutte le impostazioni dell'organizzatore”

-

Disattivare l’opzione “accesso rapido” cliccando sul pulsante verde (dovrà diventare bianco)
situato a destra;

Seguendo tale procedura nessuno potrà accedere se non tramite autorizzazione da parte
dell’organizzatore, sia che si acceda con account personale sia con account della scuola.
Appena terminato il Consiglio (parte docente) il Coordinatore dovrà attivare l’opzione “Accesso
rapido” al fine di poter consentire l'accesso ai genitori. Nel caso in cui l’opzione “accesso rapido” non
venisse riattivata, il Coordinatore riceverà una notifica di richiesta di accesso.
L'Animatore Digitale rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.
Si ricorda che i Consigli di classe sono aperti alla componente genitori negli ultimi 15 minuti.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Paolo Zentile
firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

