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Circolare n.  98                                                                            

Milano, 30/03/2020 

al Personale Docente 

al Personale Educativo del Semiconvitto 

al Direttore S.G.A. 

agli Atti 

al Sito WEB 

 

Oggetto: convocazione Consigli di Classe chiusi 

 
I Consigli di Classe chiusi, come da comunicazione nel corso del Collegio dei Docenti del 23 marzo 2020, sono 
convocati in modalità videoconferenza, secondo il calendario allegato, per discutere e deliberare in merito ai 
seguenti punti all’ordine del giorno: 
 
 
Scuola secondaria di I grado: 
 

1) ratifica orario settimanale lezioni in videoconferenza (in diretta); 

2) per alunni DVA, pianificazione orario lezioni in videoconferenza comuni alla classe e ore di supporto con il 

docente di sostegno e, dove presente, con l’educatrice della Cooperativa; 

3) pianificazione orario attività di supporto allo studio per alunni con educatore semiconvitto + docente di 

sostegno; 

4) pianificazione orario attività progetto “WET@LK”, con docente di sostegno ed educatrice della 

Cooperativa; 

5) individuazione alunni che non partecipano o partecipano solo saltuariamente alle attività proposte e alle 

verifiche, anche per eventuali problemi di connessione e/o assenza dispositivi individuali;    

6) varie ed eventuali.  

 
 

Liceo coreutico: 

 

1) ratifica orario settimanale lezioni in videoconferenza (in diretta); 

2) pianificazione prosecuzione attività didattiche a distanza, anche rispetto ai contenuti interdisciplinari per 

le classi del secondo biennio e del V anno; 

3) individuazione alunni che non partecipano o partecipano solo saltuariamente alle attività proposte e alle 

verifiche, anche per eventuali problemi di connessione e/o assenza dispositivi individuali;    

4) varie ed eventuali.  
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Calendario delle riunioni:  

 

Scuola secondaria di I grado: 
 

 

Data Orario  Classe  

mercoledì 1/4 16.45/17.30 1^B 

17.45/18.30 1^C 

18.45/19.30 1^A 

lunedì 6/4 16.15/17.00 3^B 

17.15/18.00 3^C 

18.15/19.00 3^A 

martedì 7/4 13.45/14.30 2^B 

16.00/16.45 2^A 

17.00/17.45 2^C 

 

 

Liceo coreutico: 

 

Data Orario  Classe  

mercoledì 1/4 12.30/13.15 3^ 

13.30/14.15 4^ 

venerdì 3/4 12.30/13.30 5^ 

lunedì 6/4 13.00/13.45 1^ 

14.00/14.45 2^ 

 

 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti  

 
 
 

IL RETTORE/DIRIGENTE SCOLASTICO 
                          Lorenzo Alviggi (*) 

 
(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c.2 dl.gs n. 39/93 


