
 

 

 

 

 

 

Crotone   26/11//20 

  

Ai  Docenti della Sc. Sec 1° gr. 

Ai collaboratori scolastici 

Al  DSGA 

Sito Web 
 

 

Oggetto:  Consigli  di classe e colloqui  in modalità videoconferenza 

 

Come da piano delle attività deliberato ad inizio di anno, oggetto di inevitabile differimento, si comunica 

che nella prossima settimana, a partire da  mercoledì 2 Dicembre fino a Giovedì  10 Dicembre , si 

svolgeranno, in modalità videoconferenza, i consigli di classe e i colloqui tra le famiglie e i docenti al fine di 

uno scambio di informazioni sull’andamento didattico disciplinare degli alunni e sulla loro partecipazione ai 

percorsi di Didattica a Distanza.  

I colloqui saranno preceduti da un Consiglio di classe della durata di mezz’ora per discutere il 

seguente o.d.g. 

1. Andamento didattico disciplinare della classe. 

2.Partecipazione alunni DDI . 

 

I genitori potranno accedere alla riunione dopo la prima mezz’ora riservata ai docenti, utilizzando le 

credenziali del proprio figlio/della propria figlia. 

 

La modalità di svolgimento del colloquio , che avrà la durata di 45 minuti, sarà la seguente :  

-  L’intero team/consiglio di classe incontrerà tutti i genitori e il docente coordinatore, dopo aver presentato  

i neoeletti rappresentanti di classe,fornirà le informazioni inerenti l’andamento didattico disciplinare della 

classe. 

-  Nelle classi prime  è opportuno che il coordinatore  presenti ai genitori  tutti i  docenti facenti parte del 

consiglio: ognuno  riferirà  l’ andamento didattico degli alunni nelle proprie discipline.  

- Qualora si volesse avere un incontro personale con qualche docente, solo ed esclusivamente per esigenze 

particolari,  il genitore  potrà  prenotare tramite la nuova funzione del  registro elettronico “ Nuvola” un 

colloquio con   il docente interessato oppure tramite il rappresentante di classe. I genitori saranno 

riconvocati, in modalità videoconferenza, in un momento successivo. 
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- Se il docente avesse necessità di interloquire con qualche genitore per affrontare  un problema didattico- 

disciplinare riguardante nello specifico un alunno, può contattare telefonicamente o tramite comunicazione 

sul registro elettronico il genitore interessato. 

Vista la modalità e considerato l’elevato numero di famiglie è richiesto il massimo rispetto dell’orario di 

convocazione. 

 

I Consigli e i Colloqui si svolgeranno  secondo il seguente calendario :                                                

 

               Ore Classi 

15,00/15,30 CONSIGLI 1C-1H 

15,30/16,15 COLLOQUI 

      1C-1H 

16,15/16,45  CONSIGLI 2C 

16,45/17,30  COLLOQUI  2^C 

17,30/18,00  CONSIGLI 3C 

18,00/18,45  COLLOQUI 3C 

 

 

Ore 

 

 

Classi 

15,00/15,30 CONSIGLI 1A-1F 

15,30/16,15     COLLOQUI      

1^A-1^F 

16,15/16,45 CONSIGLI 2^A-2^F 

16,45/17,30 COLLOQUI  2^A 

2^F 

17,30/18,00 CONSIGLI 3^A 

18,00/18,45  COLLOQUI 3A 

                                               

Ore Classi 

15,00/15,30 CONSIGLI 2^ E 

15,30/16,15 COLLOQUI 2^E 

16,15/16,45 CONSIGLI  3^E 

16,45/17,30 COLLOQUI 3^E 

17,30/18,00 CONSIGLI  1^E 

18,00/18,45 COLLOQUI 1^E 

 

 
Ore Classi 

15,00/15,30   CONSIGLI   

    1^ B- 1^G 

15,30/16,15 COLLOQUI 1^B-

1^G 

16,15/16,45 CONSIGLI    2^B 

16,45/17,30 COLLOQUI  2^B 

17,30/18,00 CONSIGLI    3^B  

18,00/18,45 COLLOQUI   3^B 

                                               

Mercoledì 2/12/20 

Giovedì 15/10/20 

 

Giovedì 3/12/20 

Venerdì 4/12/20 

Giovedì 3/12/20 

Mercoledì 2/12/20 

Giovedì 15/10/20 

 

Mercoledì 9/12/20 
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Ore Classi 

15,00/15,30         CONSIGLI             

1^D 

15,30/16,15 COLLOQUI  1^D 

16,15/16,45 CONSIGLI 2^D 

16,45/17,30 COLLOQUI 2^D 

17,30/18,00 CONSIGLI 3^D 

18,00/18,45 COLLOQUI 3^ D  

                                               
 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Maria Fontana Ardito 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993 

 

Mercoledì 2/12/20 

Giovedì 15/10/20 

 

Giovedì 10/12/20 
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