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      Circ. n. 178                                                                                                         Frascati, 06/05/2020 
 
         Ai Coordinatori di classe 
          Sito web 
          
 
                                                                                                               

       OGGETTO: Organizzazione Consigli di classe 

- I coordinatori delle classi dovranno inviare l’invito della riunione su Meet ai docenti 
del Cdc e  ai rappresentanti della componente genitori e alunni 

I genitori che hanno indirizzo gmail riceveranno l’invito e potranno entrare nel consiglio, 
quelli invece che hanno altri account  di posta elettronica, dovranno utilizzare quella 
istituzionale del proprio figlio (quindi l’invito dovrà essere inviato allo studente per il 
genitore) 

Genitori e alunni entreranno nella riunione nell’ultimo quarto d’ora 

- I docenti impegnati contemporaneamente su due classi, sceglieranno di parteciparne 
ad uno solo, lasciando indicazioni al coordinatore della classe in cui non 
parteciperanno 

- I libri di testo saranno riconfermati, ma bisogna fare attenzione a segnalare i libri 
adottati lo scorso anno, e che saranno riconfermati per scorrimento, ma non sono 
presenti nelle attuali liste (riguarda soprattutto le classi seconde e terze) 

Si rammentano di seguito le indicazioni per la scelta dei libri di testo:  

BIENNIO  

 I docenti della classe Prima scelgono i testi per la classe Seconda. 
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  I docenti della classe Seconda scelgono i testi per la classe Prima.  

TRIENNIO  

 I docenti della classe Terza scelgono i testi per la classe Quarta  

 I docenti della classe Quarta scelgono i testi per la classe Quinta  

 I docenti della classe Quinta scelgono i testi per la classe Terza 

                                                                                

 

 

           Il Dirigente Scolastico 

                                                                              Paola Cardarelli 
         (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 

          del D. Lgs. n. 39/1993) 


