
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

LICEO STATALE “G. NOVELLO” 
Viale Giovanni XXIII, 7 - 26845 CODOGNO (LO) Codice Fiscale 90501630157 - C.M. LOPS02000T 

Tel. 0377/36749 - 33552 
Posta istituzionale: lops02000t@istruzione.it Posta certificata: lops02000t@pec.istruzione.it 

Sito istituzionale – www.liceonovello.edu.it 

 
 
Com.291/VG/af 

Codogno, 16 marzo 2020 

  

                                                                                                                  Ai Docenti 

                                                                   e p.c. Ai rappresentanti di 
classe componente genitori e studenti 

Al personale ATA 

         Alla DSGA 

Sito web 

 

 

Oggetto: convocazione on line Consigli di classe di MARZO 2020  

Visto il DPCM 8 marzo 2020 e la Direttiva MIUR 279 dell’8 marzo 2020, i Consigli di classe sono 
convocati on line su piattaforma di Istituto nei giorni e nei tempi indicati nella tabella sottoriportata 
per discutere il seguente o.d.g.: 

1. Situazione didattico-disciplinare della classe in situazione di emergenza sanitaria; 
2. Verifica attività didattica a distanza (DaD) 
3. Monitoraggio interventi di recupero trimestrale; 
4. Monitoraggio PDP e PEI (classi interessate); 
5. Aggiornamento relativo a sospensione uscite didattiche e viaggi;  
6. Classi terze e quarte: monitoraggio attività PCTO (ex ASL); 
7. Classi quinte: avvio elaborazione documento 15 maggio (con DaD), monitoraggio attività di 
cittadinanza e costituzione, orientamento, CLIL e certificazione percorsi PCTO (ex ASL); 
8. Varie ed eventuali. 

Si fa presente che il consiglio sarà presieduto dalla dirigente scolastica o dai suoi collaboratori 
come da indicazione della tabella soprariportata. L’invito al consiglio su piattaforma verrà inviato al 
consiglio di classe da chi lo presiede (es. CORSO A riceve invito dal prof. Visigalli C.) 

Il coordinatore verbalizza la seduta. 

I rappresentanti di classe dei genitori e degli studenti possono far pervenire, entro il giorno 
antecedente alla convocazione del proprio consiglio della classe, un contributo via mail al 
coordinatore di classe in merito ai punti all’o.d.g. Tale contributo, se inviato e pertinente, sarà 
integrato nel verbale del consiglio. Le componenti genitori e studenti saranno coinvolte on line o in 
presenza (se possibile) nei consigli di classe del mese di maggio. 
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Come già anticipato via mail, è stato variato l’orario di convocazione dei consigli per permettere 
pause al videoterminale secondo standard di sicurezza, considerando l’attività di DaD svolta nella 
giornata e nella settimana da alcune delle S.S.L.L. 

  24 MARZO 2020 – martedì 25 MARZO 2020 - mercoledì 26 MARZO 2020- giovedì 

 PRESIDENTI SEDUTA PRESIDENTI SEDUTA PRESIDENTI SEDUTA 

 ORARI 

 

    prof. Visigalli C.       Dirigente  

      scolastico 

Prof.ssa 

Marnini  

      prof.ssa Marnini Dirigente  

scolastico 

     prof. Visigalli C.      Dirigente  

     scolastico 

11.00-11.45 1A 3L 4CL 1B 3N 1C 5M 

12.00-12.45 2A 4L 3CL 2B 3D 2C 4M 

14.00-14.45 3A 5L 5CL 3B 2N 3C 3M 

15.00-15.45 4A 1L 2CL 4B 1D 4C 2M 

16.00-16.45 5A 2L 1CL 5B 1N 5C 1M 

      

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione e si resta a disposizione per ogni eventuale 
chiarimento. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Valentina Gambarini 

           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
      Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 


