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 CIRCOLARE N.256 Siena, 27 marzo 2020 

Ai Rappresentanti di Classe componente Studenti 

Ai Rappresentanti di Classe componente Genitori 

A Tutti gli Studenti 

A Tutti i Genitori 

Oggetto: Comunicazioni: Convocazione Consigli Classe componente docenti - Recuperi carenze 

primo quadrimestre. 

Si informano le SS.LL. che nei giorni 01, 02, 03, 06, 07 aprile 2020 verranno effettuati i Consigli di 

Classe (in modalità a distanza), secondo l’orario indicato nella tabella allegata, con la sola 

componente docenti, ritenendo opportuno ed inderogabile, in questo momento di criticità e di riassetto 

dell’intera attività didattica in modalità a distanza, riservare il maggior tempo possibile alla 

discussione e rimodulazione documentale ed organizzativa inerente. 

Si è ritenuto tuttavia utile anche in questa fase un coinvolgimento dei Rappresentanti di Classe 

componente studenti e componente genitori per il tramite dei Coordinatori di Classe che, a seguito di 

apposita indicazione, hanno già avviato l’acquisizione tramite mail inviata ai predetti (da Argo-

ScuolaNext) di elementi conoscitivi da parte loro circa l’andamento delle attività e dello studio a 

distanza, con rilevazione di particolari esigenze/criticità in merito. I Coordinatori di Classe riferiranno 

le informazioni ricevute in sede di riunione e avranno poi cura di inviare, entro due giorni dalla sua 

effettuazione, una sintesi di quanto discusso ai Rappresentanti medesimi, stesso mezzo.  

Si invitano pertanto i Rappresentanti di Classe ad esercitare il proprio ruolo, raccordandosi ed 

avviando opportune interlocuzioni con la relativa componente di classe, al fine di poter fornire al 

Coordinatore di Classe un riscontro più ampio e condiviso possibile sullo svolgimento delle attività 

didattiche a distanza, che possa mettere in grado il Consiglio di Classe di tener conto anche delle 

necessità/problematiche manifestate dall’utenza nella discussione degli argomenti trattati, nonché 

questa Dirigenza di intraprendere opportune iniziative per il miglioramento delle predette attività. 

Allo stato attuale, presumibilmente ad inizio maggio e salvo diverse determinazioni rese necessarie 

da intervenute novità, si prevede la convocazione di ulteriori Consigli di Classe con la partecipazione 

diretta alla seduta dei Rappresentanti di Classe componente studenti e componente genitori: qualora 

permanessero le vigenti misure di sospensione delle attività didattiche in presenza essi verranno svolti 

in modalità a distanza, con indicazioni che verranno all’uopo fornite in seguito. 

Si informano altresì le SS.LL. che gli studenti che hanno evidenziato carenze al temine del primo 

quadrimestre dovranno effettuare prove di recupero in modalità a distanza (o eventualmente in 

presenza qualora le predette misure non vengano prorogate) entro e non oltre il 30/04/2020. I docenti 

delle discipline coinvolte avranno cura di comunicare agli studenti interessati ed alle loro famiglie, 

con adeguato anticipo, per il tramite del Registro Elettronico, le modalità, i termini ed il/i giorno/i 

dell’effettuazione della/e prova/e, inserendo i risultati della/e medesima/e sul Registro Elettronico 

entro e non oltre il giorno 04/05/2020.  

Si ringrazia per la fattiva e consueta collaborazione.  

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Sandra Fontani 

  



 

Calendario Consigli di Classe Aprile 2020 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LICEO CLASSICO - MUSICALE 

Ore 

 

01/04 

Mercoledì 

Ore 

 

02/04 

Giovedì 

Ore 

 

03/04 

Venerdì 

 

06/04 

Lunedì 

 

07/04 

Martedì 

14.30 4B 14.30 5B 14.30 4C 4 Mus. 4A 

15.45 3B 15.45 5A 15.45 3C 3 Mus. 3A 

17.00 2B 17.00 5 Mus. 17.00 2C 2 Mus. 2A 

18.15 1B   18.15 1C 1 Mus. 1A 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

Ore 

 

01/04 

Mercoledì 

 

02/04 

Giovedì 

 

03/04 

Venerdì 

 

06/04 

Lunedì 

 

07/04 

Martedì 

14.30 1D 2B 3D 4D 5D 

15.45 1A 2C 3C 4C 5C 

17.00 1B 2D 3B 4B 5B 

18.15 1C 2A 3A 4A 5A 

LICEO ARTISTICO 

Ore 

 

01/04 

Mercoledì 

 

02/04 

Giovedì 

 

03/04 

Venerdì 

 

06/04 

Lunedì 

 

07/04 

Martedì 

14.30 1A 1B 1C 1D 5D 

15.45 2A 2B 2C 2D 5C 

17.00 3A 3B 3C 3D 5B 

18.15 4A 4B 4C  5A 
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