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 Barletta, 10 Aprile 2020 
        Ai Docenti 
        Ai Coordinatori dei Consigli di classe 
        Ai rappresentanti Genitori e Alunni 
        All’albo ed al sito web 
  
Oggetto: Convocazione Consigli di classe in modalità “agile” (Meeting in videoconferenza) 
 
VISTE tutte le disposizioni e le direttive adottate dalle competenti Autorità nonché dal Ministero dell’Istruzione, al fine 
del contenimento e della gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

si dispone lo svolgimento dei Consigli di classe “in modalità a distanza” con l’utilizzo della piattaforma Google MEET 
aperti, oltre alla componente docenti (30 minuti) anche ai rappresentanti dei genitori e degli alunni (15 minuti); a tal 
proposito si suggerisce a genitori ed alunni, qualora accedano da PC, di accedere con il web browser Google Chrome ed 
installare l’estensione “Google Meet Grid View”, dopo averla ricercata con Google: questo consentirà loro di poter 
vedere, in un’unica schermata, tutti i partecipanti alla riunione; se si dovesse invece accedere mediante tablet o 
smartphone, si è invitati ad installare l’applicazione relativa, Meet, scaricandola dal proprio webstore. 

INDICAZIONI TECNICO OPERATIVE 

Tutti i docenti (coordinatori e non) dovranno svolgere le seguenti operazioni solo e soltanto dopo aver fatto l’accesso 
con il proprio account istituzionale della scuola ovvero con l’account del tipo 
prof.nome.cognome@cassandroferminervi.edu.it 

1. Tutti i coordinatori di classe riceveranno una mail dal team della Didattica a Distanza a riguardo dei Consigli di 
classe: in questa mail i coordinatori saranno invitati a diventare “proprietari dell’evento Consiglio di classe”: essi 
quindi dovranno SOLO accettare di diventare proprietari di quell’evento (cioè del consiglio di classe); non 
dovranno, per sicurezza, avviare l’incontro; lo faranno solo nell’orario e nel giorno stabilito e più sotto indicato. 

2. Il giorno del consiglio di classe (vedi calendario allegato) TUTTI I DOCENTI (ivi compreso il coordinatore), 
troveranno una pagina sulla home page del sito internet della scuola, protetta da password, in cui, classe per 
classe, saranno indicati tutti gli indirizzi dei meeting: solo dopo aver fatto l’accesso con la propria mail 
istituzionale, TUTTI I DOCENTI (ivi compreso il coordinatore), cliccheranno sul link relativo al consiglio di classe 
per partecipare e dare avvio al meeting (consiglio di classe). 

3. Chi per svariati motivi non dovesse avere le credenziali della propria mail istituzionale, può comunque accedere: 
difatti l’accesso è consentito anche con un account GMail personale generico (del tipo nomeutente@gmail.com) 
o, in alternativa ancora, inserendo il proprio Cognome e Nome all’atto dell’entrata nel meeting (consiglio di 
classe); il coordinatore, proprietario dell’incontro, accetterà tale ingresso allorquando gli si presenterà a video la 
notifica di accettazione o meno di una persona esterna alla scuola. 

4. Terminata la fase del consiglio riservata solo ai docenti (rigorosamente di 30 minuti, vedansi gli orari qui allegati), 
il coordinatore posterà nella piattaforma di aula virtuale utilizzata dalla classe (Edmodo o Classroom) il link della 
riunione per consentire ai 4 rappresentanti, genitori/alunni, di accedervi e parteciparvi: essi sono obbligati a 
parteciparvi attivando la webcam per il riconoscimento personale e saranno attivati dal docente coordinatore: 
anche per i 4 rappresentanti l’accesso è consentito o con un account GMail personale generico (del tipo 

ISTITUTO TECNICO CASSANDRO - FERMI - NERVI - C.F. 90111850724 C.M. BATD320001 - AOO_! - AOO Segreteria

Prot. 0003385/U del 10/04/2020 18:27:16Consiglio di classe e di interclasse



Indirizzi di studio 

Altri dati 

 
 
 
 

 Istituto Tecnico Economico “M. Cassandro”: Amministrazione, Finanza e Marketing (anche scuola serale) – Turismo 0883-512110 
 Istituto Tecnico Tecnologico “E. Fermi”: Elettronica ed Elettrotecnica – Informatica e Telecomunicazioni  0883-575881 
 Istituto Tecnico Tecnologico “P.L. Nervi”: Geometra – Chimica e Materiali, Biotecnologie ambientali e sanitarie 0883-522277 
 Politecnico di Bari c/o “P.L. Nervi”: Corso di laurea in ”Costruzioni e Gestione Ambientale e Territoriale – Geometra Laureato”  0883-522277 

 Codice Fiscale: 90111850724    e-mail: batd320001@istruzione.it    pec: batd320001@pec.istruzione.it    web: www.CassandroFermiNervi.edu.it 

 

Repubblica italiana Unione Europea Politecnico di Bari 

Via Madonna della Croce, 265 - 76121 Barletta (BT) - Tel. 0883.57.58.81 

 

MIUR - Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca   

Regione Puglia Provincia BAT Città di Barletta 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO 

nomeutente@gmail.com) o, in alternativa ancora, inserendo il proprio Cognome e Nome all’atto dell’entrata nel 
meeting (consigli di classe); tale fase dovrà durare rigorosamente 15 minuti di tempo. 
 

Punti all’ordine del giorno di ciascun consiglio: 
 
 Prima parte (30 minuti) con la partecipazione della sola componente docenti 

 
1. Andamento didattico e feedbak della relazione educativa; 
2. Verifica sulle attività DaD ed eventuale rimodulazione delle programmazioni disciplinari, criteri di valutazione 

e criteri di attribuzione dei voti;  
3. Stato della programmazione degli alunni diversamente abili, DSA/BES; 
4. Varie ed eventuali.  

 
 Seconda parte (15 minuti) con la partecipazione di tutte le componenti 

 
1. Illustrazione da parte del coordinatore di quanto emerso nella prima parte della riunione. 

Il docente coordinatore facendo sintesi delle osservazioni condivise con i colleghi con quelle emerse durante la diretta 
MEET stilerà un verbale del consiglio di classe inviando una copia al referente di plesso che, una volta raccolti, li invierà 
al Dirigente Scolastico entro e non oltre Mercoledì 22 Aprile 2020 (salvo diversa indicazione). 
 

CALENDARIO CONSIGLI DI CLASSE 
 

Mercoledì  
15/04/2020 

Docenti Rappresentanti CASSANDRO FERMI NERVI 
15:00-15:30 15:30-15:45 2Bafm 3Cinf 1Bchim 
15:45-16:15 16:15-16:30 1Bafm 4Binf 1Cchim 
16:30-17:00 17:00-17:15 1Aafm 5Dinf 2Bchim 
17:15-17:45 17:45-18:00 5atur 3Dinf 2Cchim 
18:00-18:30 18:30-18:45   2Echim 

 
 

Giovedì 
16/04/2020 

Docenti Rappresentanti CASSANDRO FERMI NERVI 
15:00-15:30 15:30-15:45 4Aafm 1C 5Bcat 
15:45-16:15 16:15-16:30 4Arim 2C 3Bamb 
16:30-17:00 17:00-17:15 3Crim 2d 3Bsan 
17:15-17:45 17:45-18:00 4Atur 2A 3Csan 
18:00-18:30 18:30-18:45    
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Venerdì 
17/04/2020 

Docenti Rappresentanti CASSANDRO FERMI NERVI 
15:00-15:30 15:30-15:45 3Csia 4Cinf 4bamb 
15:45-16:15 16:15-16:30 3Arim 5Cinf 4bsan 
16:30-17:00 17:00-17:15 5Arim 1A 5Csan 
17:15-17:45 17:45-18:00 5Aafm        5Acat 
18:00-18:30 18:30-18:45    

 
 

Lunedì 
20/04/2020 

Docenti Rappresentanti CASSANDRO FERMI NERVI 
15:00-15:30 15:30-15:45 1Ctur 5Aele 3Dcat 
15:45-16:15 16:15-16:30 2Aafm 3Aele 2Dcat 
16:30-17:00 17:00-17:15 5Bsia 4Aele 1Dcat 
17:15-17:45 17:45-18:00 2Cafm 1D 4Csan 
18:00-18:30 18:30-18:45    

 
 

Martedì 
21/04/2020 

Docenti Rappresentanti CASSANDRO FERMI NERVI 
15:00-15:30 15:30-15:45 3Asia_ Ser 1B 3Acat 
15:45-16:15 16:15-16:30 4Asia_Ser 2B 4Acat 
16:30-17:00 17:00-17:15 3Bsia  3Bele 2Acat 
17:15-17:45 17:45-18:00 4Asia   5Bele 1Acat 
18:00-18:30 18:30-18:45 5Asia     

 
 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                         Dott. Prof. Antonio CATAPANO            
 Firma autografa omessa, ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs n 39/93                      
 
 


