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COMUNICAZIONE SCUOLA - FAMIGLIA N. 72/2020                              Anno Scolastico 2020/2021 
 

 
Redatto da 
Dasser Christian 

Ai docenti e ai genitori, 

alle studentesse e agli studenti 
delle classi 1 sez. A e 3 sez. A 

e p.c: 
All’ufficio di Segreteria 
Al Registro Elettronico 

Al sito web 
 

Bolzano, 16.03.2021  

Oggetto:  Convocazione dei Consigli di classe ristretti/aperti in modalità a distanza  

Si comunica che Giovedì 25 marzo 2021 si terranno i Consigli di classe 1A e classe 3A ristretti alla componente docente e aperti 
alla componente genitori e a quella studentesca (solo nella seconda parte), con modalità a distanza. La videoconferenza avrà 
luogo tramite l'applicazione Meet della piattaforma G-Suite, secondo il calendario di seguito riportato. 

 

Consigli di classe 
 

classe data solo docenti aperto genitori e studenti 
 

1A(4°) Giovedì 25 marzo 2021 14.30 - 15.30 17.00 - 17.30 
 

3A(3°) Giovedì 25 marzo 2021 15.45 - 16.45 17.30 - 18.00 

 

I Consigli di classe si svolgeranno secondo l’o.d.g. seguente:  

A. Prima parte, alla presenza della sola componente docenti: 
1. Lettura e approvazione del verbale precedente; 
2. andamento didattico-disciplinare della classe; 
3.    varie ed eventuali. 
 

B. Seconda parte, alla presenza della componente - genitori e alunni: 
1.  confronto/discussione su quanto emerso all’interno dei consigli di classe ristretti; 
2.  varie ed eventuali. 
 

Le videoconferenze, sia quella alla presenza della sola componente docenti sia quella estesa alla componente genitori e alunni, 
saranno gestite dal Coordinatore di classe che provvederà a creare l’evento tramite Google Meet, in base al calendario e 
all’orario indicato, invitando a partecipare i docenti del Consiglio di classe (tramite la piattaforma FlashBeing) e 
successivamente i genitori e gli studenti (tramite link pubblicato nel registro Elettronico della singola classe in “Circolari”).  
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N.B.   
Gli orari potranno subire variazioni legate ai tempi di collegamento di tutti i partecipanti ai Consigli.  
Pertanto si suggerisce, nel giorno e nell’orario indicato, di rimanere in collegamento fino all’accoglimento della richiesta di 
partecipazione da parte del Coordinatore di classe, in quanto anche i tempi della riunione precedente, alla sola presenza dei 
docenti, potrebbero leggermente dilatarsi. 
 
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti. 
 

 

 il Dirigente scolastico 
     prof. Esio Zaghet  

                                                     
 

 
 
 
Pubblicato il 16.03.2021 sul sito scolastico (www.liceotoniolo.bz.it), Registro Elettronico, FlashBeing, Mailing list docenti. 


