
   
 

 

 

 

 

 
 

 
 

Circolare interna n. 158                                                                                                       Torino, 7/03/2020 

                                                    → Ai Genitori Rappresentanti di classe 

                                                                     → Ai Docenti 

→ Al Personale ATA 

  Istituto Comprensivo "MATTEOTTI-PELLICO"  -  Plesso MATTEOTTI                                                                                                                                               

 

Oggetto: Consigli di Classe Matteotti dal 9 al 12 marzo 2020 

 

A parziale rettifica di quanto comunicato con circolare interna n. 151, si informano Docenti e Famiglie che i 

Consigli di Classe avranno luogo nella settimana  dal 9 al 13 marzo 2020 ma con modalità a distanza. 

In considerazione dell’attuale situazione di emergenza, pur essendo il nostro Istituto in grado di garantire le 

opportune condizioni di sicurezza previste dall’ultimo DPCM, preferiamo non convocare i Consigli in 

presenza. I Consigli di Classe si effettueranno attraverso modalità a distanza: il canale consigliato (pur non 

escludendo altre modalità già sperimentate con tutti i Colleghi) è lo scambio di mail: ciascun Docente, 

rispetto all’O.d.G., invia al Coordinatore le proprie considerazioni che lo stesso Coordinatore raccoglierà e 

sintetizzerà in un unico documento. 

Sentiti i Docenti e i Rappresentanti di classe, i Coordinatori dovranno provvedere a formulare un verbale 

riassuntivo che dovrà essere inserito nel registro dei verbali di classe e di un verbale che dovranno inviare ai 

Genitori Rappresentanti di classe.  

Il verbale riassuntivo del Consiglio dovrà riportare la data di convocazione indicata nella circolare n. 151. 

Ricordo che l’O.d.g. è: 

- programmazione; 

- analisi problematiche da segnalare; 

- considerazioni/richieste dei Rappresentanti dei Genitori; 

- per le sole classi terze: modalità esami. 

 

I Docenti Coordinatori sono tenuti ad avvisare i Rappresentanti di classe e comunicare loro le diverse 

modalità almeno un giorno prima della precedente convocazione. 

Ringrazio per la consueta collaborazione.        
 

      Il Dirigente scolastico 

                       Andrea Rastelli 
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