
 

vers.13102016-5 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - CIRCOLARE N. 18 DEL 12/11/2020 
 
AI DOCENTI - AI GENITORI E AGLI STUDENTI 
RAPPRESENTANTI DI CLASSE 
AL D.S.G.A. - AL WEBMASTER  
LORO SEDI  

 
Oggetto: convocazione consigli di classe telematici novembre 2020. 
 Si comunica il calendario dei consigli di classe telematici per discutere il seguente o.d.g.: 

1. Insediamento rappresentanti genitori e alunni (dopo la discussione del punto, i genitori e gli studenti dovranno 
lasciare la riunione). 

2. Andamento didattico-disciplinare  
3. Verifica dei processi di insegnamento-apprendimento in DDI e in DAD  
4. Programmazione didattica  - educativa  di classe  
5. Approvazione  PEI, PDP(  alunni BES , DSA , H) 
6. Programmazione e individuazione attività di PCTO per l’anno in corso (solo Triennio) 
7. Progettazione attività CLIL per le classi del triennio Linguistico e per le classi quinte di tutti gli indirizzi  
8. Programmazione insegnamento Educazione Civica  
9. Pianificazione attività per certificazione linguistica nel rispetto della normativa vigente. 

Si avvisa preventivamente che le riunioni saranno videoregistrate, tracciate e conservate nel cloud dell’Istituto. 

In allegato le modalità operative. 
  

Giorno Giovedì 19 
novembre 

Venerdì 20 
novembre 

Lunedì 23 
novembre 

Martedì 24 
novembre 

Mercoledì 25 
novembre Orario 

15.00 – 15.55 2E LING 1B LING 1D SCIE 5F SCIE 1C SCIE 

16.00 – 16.55 4E LING 2B LING 2D SCIE 3A SCIE 2C SCIE 

17.00 – 17.55 5E LING 3B1 LING 3D SCIE 4A1 SCIE 3C SCIE 

18.00 – 18.55 5B LING 3B2 LING 4D SCIE 4A2 SCIE 4C SCIE 

19.00 – 19.55 5L LING 4B LING 5D SCIE  5C SCIE 

Giorno Giovedì 26 
novembre 

Venerdì 27 
novembre 

Lunedì 30 
novembre 

Martedì 1 
dicembre 

Mercoledì 2 
dicembre Orario 

15.00 – 15.55 1A CLAS 1F SCIE 5A CLAS 1A IPS 3A SCIUM 

16.00 – 16.55 2A CLAS 2F SCIE 1B CLAS 2A IPS 4B SCIUM 

17.00 – 17.55 3A1 CLAS 3F SCIE 2B CLAS 2A SCIUM 5B SCIUM 

18.00 – 18.55 3A2 CLAS 4F1 SCIE 4B CLAS 4A IPS  

19.00 – 19.55 4A CLAS 4F2 SCIE  5A IPS  

N.B. I docenti e i rappresentati dei genitori e degli studenti sono invitati ad essere puntuali negli accessi ai 
c.d.c. telematici. L’accesso dei docenti alla piattaforma Cisco Webex di proprietà dell’Istituto dovrà 

avvenire tramite l’username nome.cognome@scuolamatica.net 
 

il Dirigente Scolastico f.to dott.ssa Domenica Pipitò 
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Allegato alla circolare n. 18 del 12/11/2020 
MODALITA’ OPERATIVE PER PARTECIPARE AI C.D.C. TELEMATICI 

COSA DEVE FARE IL COORDINATORE DEL C.D.C. 
1. Pianificare (vedi tutorial) con largo anticipo su Cisco Webex (accesso con alias 

scuolamatica) la riunione relativa al c.d.c. come da calendario 
2. Accedere tramite LOGIN all’area FAD > A.S. 2020/21 - OPENCLASS (docenti&studenti) nella 

classe di appartenenza 
3. Inserire l’etichetta (vedi tutorial) contenente il link alla riunione del c.d.c. 
4. Nella data stabilita, dieci minuti prima dell’orario di inizio del c.d.c., avviare la riunione 

(anche tramite APP Cisco Webex) 
5. Controllare la lista dei partecipanti (inclusi studenti e genitori rappresentanti di classe) e, 

subito dopo, bloccare la riunione e avviare la videoregistrazione 
6. Al termine del primo punto, congedare genitori e studenti, proseguendo i punti all’o.d.g. 
7. Esauriti i punti all’o.d.g., terminare la riunione salvando l’eventuale file della chat; il 

coordinatore non dovrà accedere né al report del tracciamento, né scaricare il file video del 
c.d.c.; entrambi i file saranno custoditi del Cloud della piattaforma. 

COSA DEVE FARE IL DOCENTE DEL C.D.C. 
1. Accedere, nella data e nell’ora prefissata e con almeno 5 minuti di anticipo, tramite LOGIN, 

all’area FAD > A.S. 2020/21 - OPENCLASS (docenti&studenti) della classe di appartenenza 
2. Cliccare sul link per partecipare alla riunione (inerire come mail, se richiesta, quella di 

scuolamatica) 
3. Dopo l’accesso, il coordinatore bloccherà la riunione e avvierà la videoregistrazione 
4. Al termine del primo punto, saranno congedati genitori e studenti, proseguendo i punti 

all’o.d.g. 
5. Esauriti i punti all’o.d.g., il coordinatore terminerà la riunione salvando l’eventuale file della 

chat; il coordinatore non accederà né al report del tracciamento, né scaricherà il file video 
del c.d.c.; entrambi i file saranno custoditi del Cloud della piattaforma. 

COSA DEVE FARE LO STUDENTE RAPPRESENTANTE DEL C.D.C. 
1. Accedere, nella data e nell’ora prefissata e con almeno 5 minuti di anticipo, tramite LOGIN 

e utilizzando i dati personali (username C.F. e password), all’area FAD > A.S. 2020/21 - 
OPENCLASS (docenti&studenti) della classe di appartenenza 

2. Cliccare sul link per partecipare alla riunione 
3. Dopo l’accesso, il coordinatore bloccherà la riunione e avvierà la videoregistrazione 
4. Al termine del primo punto, lo studente, su indicazione del coordinatore, abbandonerà la 

riunione 
5. Si precisa che il coordinatore non accederà né al report del tracciamento, né scaricherà il 

file video del c.d.c.; entrambi i file saranno custoditi del Cloud della piattaforma. 
COSA DEVE FARE IL GENITORE RAPPRESENTANTE DEL C.D.C. 

1. Accedere, nella data e nell’ora prefissata e con almeno 5 minuti di anticipo, tramite LOGIN 
e utilizzando i dati personali del figlio (username C.F. e password), all’area FAD > A.S. 
2020/21 - OPENCLASS (docenti&studenti) della classe di appartenenza 

2. Cliccare sul link per partecipare alla riunione 
3. Dopo l’accesso, il coordinatore bloccherà la riunione e avvierà la videoregistrazione 
4. Al termine del primo punto, il genitore, su indicazione del coordinatore, abbandonerà la 

riunione 
5. Si precisa che il coordinatore non accederà né al report del tracciamento, né scaricherà il 

file video del c.d.c.; entrambi i file saranno custoditi del Cloud della piattaforma. 


