Circolare n. 27

del 12/10/2020
A: DOCENTI
A GENITORI E STUDENTI
AL SITO

Oggetto: Convocazione C.d.C. online aperti a genitori e
studenti

Come da piano delle attività sono convocati online tramite MEET i C.d.C. che una
parte riservata ai soli docenti e una parte aperta a genitori e studenti, secondo il
calendario allegato e con il seguente ordine del giorno:
 Andamento generale della classe.
 Piani personalizzati (PdP e PEI).
 Segnalazione particolari (situazioni gravi, alunni all’estero, eventuale tutor per
atleti di alto livello etc.).
 Attività proposte per PCTO per il triennio.
 Programmazione ed. civica (compreso eventuali uscite didattiche).
 Definizione, sulla base dell’orario definitivo e delle linee guida del liceo
approvate in collegio docenti, del piano per la DDI nel caso di alcuni studenti
in quarantena o dell’intera classe in quarantena e del piano per la DAD (se
diverso) nel caso di chiusura della scuola.
 Progetti-uscite sul territorio milanese.
 Varie ed eventuali.
Via Prinetti, 47
20127 Milano
Tel. 02 2846948/02 2847459

Cod. mecc. MISL020003
Cod. fisc. 80094670157
misl020003@istruzione.it

www.liceocaravaggio.edu.it
segreteria@lascaravaggio.it
posta certificata misl020003@pec.istruzione.it

Ogni incontro dei consigli di classe deve essere verbalizzato da un segretario (non
dal coordinatore) nominato a turno e caricato come già indicato per gli ultimi
consigli di classe, nel registro elettronico, da parte del coordinatore.
Il codice per accedere all’incontro verrà predisposto dal coordinatore e sarà
automaticamente disponibile su meet sia per i docenti del cdc sia per le famiglie
sulla casella di posta elettronica del dominio @lascaravaggio.it. I genitori che
volessero accedere anche con altro account sono pregati di scrivere ai coordinatori
per chiedere di estendere l’invito alla loro personale casella di posta elettronica.

La Dirigente scolastica
Dott.ssa Annalisa Esposito
Firmato da:
ESPOSITO ANNALISA
13/10/2020 10:36:54

Via Prinetti, 47
20127 Milano
Tel. 02 2846948/02 2847459

Cod. mecc. MISL020003
Cod. fisc. 80094670157
misl020003@istruzione.it

www.liceocaravaggio.edu.it
segreteria@lascaravaggio.it
posta certificata misl020003@pec.istruzione.it

ORA

MERCOLEDI’
21/10/20

Solo docenti
15:30 - 16:20

2A

Aperto a
genitori e
studenti
16:20 - 16:45

Solo docenti
16:45 - 17:35

3B

Aperto a
genitori e
studenti
18:50 - 19:15

Via Prinetti, 47
20127 Milano
Tel. 02 2846948/02 2847459

VENERDI’
23/10/20

2D

1F

3G

4D

LUNEDI’
26/10/20
1H
5E

4C
1G
5B

Aperto a
genitori e
studenti
17:35 -18:00
Solo docenti
18:00 - 18:50

GIOVEDI’
22/10/20

1B
2F
3E

MARTEDI’
27/10/20
1D
3A
5G

1C
4F

2B
2H

5A

1E
4A
4G

5C
1A
4B

2G

2C

3C

3F

4E
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