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                                                                                                  A tutti i docenti di tutti gli indirizzi 

                                                                                                  All’Animatore Digitale Prof.ssa Carolina Lo Nero 

 

                                                                                                  Al sig. DSGA 

 

LORO SEDI 

 
 
 
 

OGGETTO: Convocazione Consigli di classe 
 
 
 
 

Si comunica che sono convocati, in video conferenza, secondo il calendario di cui sotto, i 

Consigli per classi parallele di tutti gli indirizzi dell’Istituto: 

1) Lunedì 30.03.2020: 

- Ore 15.30 Consigli delle classi prime; https://iissstenio.webex.com/iissstenio-

it/j.php?MTID=mb17f449e98ed769a59a0aa52401c9629 

- Ore 16.15 Consigli delle classi seconde; https://iissstenio.webex.com/iissstenio-

it/j.php?MTID=md3f3aea15a7411735785a1ff1436694f 

- Ore 17.00 Consigli delle classi terze; https://iissstenio.webex.com/iissstenio-

it/j.php?MTID=m8a58243bfa0893fd3116d6927d2a3027 

2) Martedì 31.03.2020: 

- Ore 15.30 Consigli delle classi quarte; https://iissstenio.webex.com/iissstenio-

it/j.php?MTID=md7e70ca7519a0b0f236c8b6824d61c30 

- Ore 16.15 Consigli delle classi quinte; https://iissstenio.webex.com/iissstenio-

it/j.php?MTID=m8801e79530c494b5a29d938903d4a8bc 

L’ordine del giorno dei predetti CdC è il seguente: 

- Andamento didattico-disciplinare della classe fino al periodo delle attività in presenza, 

nonché nel periodo di sospensione delle lezioni, relativamente alla risposta degli alunni 

alle attività di DAD. 

- Programmazione delle attività curricolari a distanza, previste fino al persistere della 

sospensione delle lezioni in presenza (tenuto conto delle rimodulazioni degli obiettivi 

formativi effettuate dai coordinatori di dipartimento); si precisa che, a parziale rettifica 

della circ 309, tutti i docenti che volessero caricare detta programmazione nel Portale 

Argo, non dovranno utilizzare la sezione Condivisione Documenti, bensì “Didattica – 

Programmazione Didattica”, accedendo da Argo Didup. 
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- Eventuali problematiche legate ai device da parte degli studenti. 

I verbali dei lavori svolti da ciascun CdC andranno inviati dal coordinatore di classe all’indirizzo di 

posta elettronica della scuola. 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Bellavia 
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