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69Al personale docente 
Scuola Secondaria di Primo Grado 
Ai Genitori rappresentanti di classe 

              
Oggetto: convocazione Consigli di classe. 
 
 
 

I Consigli di classe sono convocati nei termini di seguito indicati e svolti in collegamento Go 
To Meeting. 

Modalità di accesso: 
 
 

 Consigli Classe Corso B 
lun 25 mag 2020 14:30 - 17:30 (CEST) 
 
Partecipa alla mia riunione da computer, tablet o smartphone. 
https://global.gotomeeting.com/join/259207557 
 
È la prima volta che usi GoToMeeting? Scarica subito l'app e preparati all'inizio della tua prima riunione: 
https://global.gotomeeting.com/install/259207557 

 
 Consiglio di Classe 3° A-  

             mer 27 mag 2020 14:30 - 15:30 (CEST) 
 

Partecipa alla mia riunione da computer, tablet o smartphone. 
https://global.gotomeeting.com/join/693756357 
 
È la prima volta che usi GoToMeeting? Scarica subito l'app e preparati all'inizio della tua prima riunione: 
https://global.gotomeeting.com/install/693756357 
 

 Consiglio di Classe Corso C 
mer 27 mag 2020 15:30 - 18:30 (CEST) 
 
Partecipa alla mia riunione da computer, tablet o smartphone. 
https://global.gotomeeting.com/join/978258725 
 
È la prima volta che usi GoToMeeting? Scarica subito l'app e preparati all'inizio della tua prima riunione: 
https://global.gotomeeting.com/install/978258725 

 
 Consiglio di Classe Corso E 

gio 28 mag 2020 14:30 - 17:30 (CEST) 
 
Partecipa alla mia riunione da computer, tablet o smartphone. 
https://global.gotomeeting.com/join/847975597 
 
È la prima volta che usi GoToMeeting? Scarica subito l'app e preparati all'inizio della tua prima riunione: 
https://global.gotomeeting.com/install/847975597 
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Calendario consigli di classe 

Lunedi  
25 Maggio 2020 

 
Classe  

 Collegamento  
Rappresentanti genitori 

3B 14,30 -15,30 15,15 - 15,30 
15,30 passaggio consegne tra coordinatori di 3 e di 1 

1B 15,30 - 16,30 16,15 -16,30 
16,30 passaggio consegne tra coordinatori di 1 e di 2 

2B 16,30 - 17,30 17,15 - 17,30 
17,30 coordinatore di 2 chiude la sessione premendo il tasto 

“abbandona per tutti” 

Mercoledì  
27 Maggio 2020 

 
Classe 

 Collegamento  
Rappresentanti genitori 

3A 14,30 -15,30 15,15 – 15,30 
15,30 passaggio consegne tra coordinatori di 3 e di 3 

3C 15,30 – 16,30 16,15 – 16,30 
16,30 passaggio consegne tra coordinatori di 3 e di 2 

2C 16,30 – 17,30 17,15 – 17,30 
17,30 passaggio consegne tra coordinatori di 2 e di 1 

1C 17,30 – 18,30 18,15 – 18,30 
18,30 coordinatore di 1 chiude la sessione premendo il tasto 

“abbandona per tutti” 

Giovedì  
28 Maggio 2020 

 
Classe 

 Collegamento  
Rappresentanti genitori 

3E 14,30 -15,30 15,15 – 15,30 
15,30 passaggio consegne tra coordinatori di 3 e di 2 

2E 15,30 – 16,30 16,15 – 16,30 
16,30 passaggio consegne tra coordinatori di 1 e di 2 

1E 16,30 – 17,30 17,15 – 17,30 
17,30 coordinatore di 1 chiude la sessione premendo il tasto 

“abbandona per tutti” 
      
 Ordine del giorno: 
 

1) rendicontazione finale delle attività scolastiche, in riferimento anche alla didattica a   
      distanza, con riflessioni e proposte eventuali da parte dei genitori. 
2) Varie ed eventuali 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Maria Angela Rispoli 

                Firma omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 dlgs n. 39/93  


