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CIRCOLARE N. 195  
 

Oggetto: Convocazione in video conferenza dei Consigli di classe (con la partecipazione 
dei rappresentanti dei genitori e degli studenti) e modalità di accesso 

Si comunica alle SS. VV. che, come previsto dal Piano Annuale delle Attività sono convocati in 

video conferenza i Consigli di classe di marzo 2022, secondo il calendario e l’orario di seguito 

indicati per discutere il seguente ordine del giorno: 

O.d.g.: 
1)  Andamento didattico e disciplinare della classe 
2) Analisi dei risultati delle prove di recupero del debito formativo 
3)  Monitoraggio percorso formativo alunni DSA, BES e disabili 
4a) Per le classi 1^-2^-3^- 4^: proposta di visite guidate (partenza e rientro nella stessa giornata) 
4b) Per le classi 5^: proposta di visite guidate (partenza e rientro nella stessa giornata) e viaggi 
      di istruzione (con almeno un pernottamento) 
Per le classi del quinto anno solo se sarà già pubblicata l’Ordinanza Ministeriale relativa all’Esame 
di Stato a.s. 2021-22:  
5) Scelta dei commissari interni - Esame di Stato a. s. 2021/2022 
6) Calendario e modalità di svolgimento delle simulazioni delle prove scritte dell'esame di Stato   
 

Si fa presente che, tutti gli orari di inizio delle riunioni sono posticipati, i primi per permettere 
ai docenti e agli studenti rappresentanti di classe di partecipare ai consigli di classe e i successivi 
perché i consigli delle classi del quinto anno avranno la durata di un’ora. 
Inoltre, il 15 e il 18 marzo 2022, le classi del liceo artistico che avrebbero la 9^ ora termineranno le 
lezioni anticipatamente alle ore 14:40. 
 

ORARIO 
LUNEDÌ 14 

classi 
MARTEDÌ 15 

classi 
MERCOLEDÌ 16 

classi 
GIOVEDÌ 17 

classi 
VENERDÌ 18 

classi 

15:15 - 16:15 5A LES 5A ART. 5A CL 5A LSU 5B ART 

16:15 - 17:00 4A LES 4A ART. 4A CL 4A LSU 4B ART 

17:00 - 17:45 3A LES 3A ART. 3A CL 3A LSU 3B ART 

17:45 - 18:30 2A LES 2A ART. 2A CL 2A LSU 2B ART 

18:30 - 19:15 1A LES 1A ART. 1A CL 1A LSU 1B ART 
 

ORARIO 
LUNEDÌ 21 

classi 
MARTEDÌ 22 

classi 
MERCOLEDÌ 23 

classi 
GIOVEDÌ 24 

classi 
 

15:15 - 16:15 4D LSU 5C LSU 4B CL 5B LSU  

16:15 - 17:00 3D LSU 4C LSS 3B CL 4BLSU  

17:00 - 17:45 1D LSU 3C LSS 2B CL 3B LSU  

17:45 - 18:30 3B LES 2C LSU 1B CL 2B LSU  

18:30 - 19:15 1B LES 1C LSU  1B LSU  
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I Consigli di classe della SEDE CENTRALE si svolgeranno in video conferenza tramite 

l’applicazione Google MEET, con gli stessi Link per videolezioni utilizzati dagli studenti delle 

singole classi per la D.D.I. allegati nella sezione “Comunicazioni” sul registro elettronico. 

I link saranno attivati dal docente coordinatore di classe o da un suo sostituto (per la sede centrale 

con l’account istituzionale conferenze@iisguglielmotti.edu.it) almeno 5 minuti prima dell’inizio 

della video conferenza. 

 
I Consigli di classe del LICEO ARTISTICO si svolgeranno anch’essi in video conferenza tramite 

l’applicazione Google MEET, con un Unico Link per tutte le Classi del Liceo Artistico (Sezione 

A e B) indicato nella sezione “Comunicazioni” del registro elettronico. 

Anche in questo casso I link delle videoconferenze delle singole classi saranno attivati dal docente 

coordinatore di classe o da un suo sostituto (con l’account istituzionale 

conferenzeartistico@iisguglielmotti.edu.it) almeno 5 minuti prima dell’inizio della video 

conferenza. 

Si invitano i rappresentanti dei genitori e degli studenti a partecipare alle video conferenze 

dei previsti Consigli di classe negli ultimi 15 minuti dell’orario previsto (saranno avvisati dai 

coordinatori quando potranno partecipare alla videoconferenza). 

 

Si pregano le SS.LL di provvedere a scaricare l’applicazione Google Meet, se non già installata, e 

a verificarne il funzionamento con il link ricevuto, prima dell’orario previsto per la videoconferenza. 

 
LA PRESENTE CIRCOLARE VALE COME CONVOCAZIONE PER I RAPPRESENTANTI DEGLI 

STUDENTI E DEI GENITORI. 

 

 

 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      Prof. Roberto Ciminelli 

                                                                               firma autografa sostituita a mezzo stampa,   
                                                                                                                 ex art. 3, comma 2, D.lgs. 39/93 
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