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Oggetto: convocazione Consigli di Classe a distanza - note esplicative. 

 
Si informano le persone in indirizzo che i Consigli di Classe, tenendo conto del periodo 

emergenziale, sono previsti a distanza, utilizzando la piattaforma istituzionale GMeet, dall’11 al 14 

maggio 2020, secondo il calendario che si allega alla presente. 

I consigli si riuniranno in forma tecnica (con la sola componente docenti) per i primi 20 

minuti per discutere i seguenti punti all’o.d.g.: 

• analisi dell'andamento della didattica a distanza; 

• conferme adozioni 1ibri di testo a. s. 2020-2021; 

• prima analisi del Documento di classe (classi quinte) per la definitiva 

elaborazione entro e non oltre il 14 maggio. 

I consigli proseguiranno in forma allargata (con la presenza anche dei rappresentanti degli 

studenti e dei genitori) per discutere il seguente o.d.g.: 

• analisi dell'andamento della didattica a distanza; 

• conferme adozioni libri di testo a.s. 2020-2021. 

Per quanto riguarda la partecipazione dei genitori e degli studenti, i coordinatori di classe, 

supportati in caso di necessità dai docenti del Consiglio di classe “tecnologicamente” più esperti, 

avranno cura di organizzare la riunione e di inviare il link di partecipazione ai rappresentanti degli 

studenti ed figli dei rappresentanti dei genitori, secondo le modalità che riterranno più opportune. I 

genitori accederanno alla riunione con l’account istituzionale di GMeet dei propri figli. 

Durante le riunioni in forma tecnica dei Consigli di classe, si invitano i docenti, in modo 

particolare i Coordinatori di classe, ad effettuare un attento controllo circa la correttezza dei dati 

relativi ai libri di testo ed il rispetto del tetto di spesa secondo la tabella seguente stabilita dall'art. 3 

del D. M. n. 781 del 2013: 
 

TABELLA TETTI DI SPESA (D.M. 43/2012) 

Indirizzo di studio Primo Anno Secondo Anno Terzo Anno Quarto Anno Quinto Anno 

Liceo Scientifico €.320,00 €.223,00 €.320,00 €.288,00 €.310,00 

Liceo Scientifico S.A. €.304,00 €.208,00 €.320,00 €.288,00 €.310,00 

Liceo Sportivo €.320,00 €.223,00 €.320,00 €.288,00 €.310,00 



Si rammenta che qualora si dovesse superare il tetto di spesa consentito entro il limite 

massimo del 10%, va inoltrata alla scrivente entro e non oltre il 16 maggio p.v. un'adeguata 

motivazione per iscritto. In tal caso le relative adozioni dei testi scolastici dovranno essere fatte 

proprie da parte del Collegio ed approvate dal Consiglio d'Istituto. 

Nel giorno venerdì 8 maggio, considerato il lavoro da dedicare al Documento del 15  

maggio, i Consigli delle classi quinte si riuniranno in forma tecnica per continuare i lavori e definire 

il Documento, come da calendario allegato. 

I Coordinatori delle classi quinte, coadiuvati dai docenti dei consigli di classe, ne cureranno 

la stesura definitiva tenendo conto sia delle novità introdotte nell’Esame di Stato di quest’anno sia 

dei lavori dei singoli Dipartimenti. 

I Coordinatori trasmetteranno il Documento approvato all’indirizzo mail del liceo 

saps06000l@istruzione.it per le operazioni di protocollo, improrogabilmente entro e non oltre il 14 

maggio 2020 ai fini dell'affissione all'Albo dell'Istituto e della pubblicazione al sito Web 

istituzionale, come disposto dalla normativa di riferimento. 

Nel rispetto dei principi della privacy, il documento non dovrà contenere atti e documenti 

relativi a situazioni personali degli alunni. 

Per qualsiasi difficoltà e/o chiarimenti la scrivente è disponibile a partecipare alle suddette 

riunioni. 

Considerata questa nuova modalità di convocazione e di organizzazione, si ringraziano 

anticipatamente i Coordinatori di classe ed i docenti per la solita e fattiva disponibilità che anche in 

questa situazione vorranno dimostrare, affinché tutto proceda per il meglio. 

Si invieranno, a breve, a tutti i docenti via mail le schede dei libri di testo da controllare. 

Cordiali saluti 

Si allega calendario dei Consigli di Classe. 
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