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AI GENITORI 

AGLI STUDENTI 
AL PERSONALE 

ALBO DI ISTITUTO 
 
Oggetto: convocazione dei Consigli di Classe - fase aperta - assemblee dei 

genitori 
 

Si trasmette il calendario dei Consigli di Classe del 6 ottobre 2020, come da Piano 
Annuale delle Attività. 
 

Martedì     6 ottobre 2020        
14.45/15.15 fase chiusa  1A 1B 1O 3C  
15.15/15.45 fase aperta  1A 1B 1O 3C  

      15.45/16.15 fase chiusa 1C 3D 3M 3N  
16.15/16.45 fase aperta  1C 3D 3M 3N  

      
16.45/17.15 fase chiusa 1D 1N 1ALC 3B 3P 
17.15/17.45 fase aperta 1D 1N 1ALC 3B 3P 

      17.45/18.15 fase chiusa 1M 1P 3O 3ALC   
18.15/18.45 fase aperta  1M 1P 3O 3ALC   

 
Ordine del giorno: 

Prima fase:  individuazione e nomina dei rappresentanti di classe dei genitori (fase 

solo genitori). 

Seconda fase: 

 programmazione didattico disciplinare; 

 varie ed eventuali 

Attenzione: I consigli di classe aperti nella giornata del 6 ottobre 2020 saranno 
preceduti da una riunione di 30 minuti riservata ai soli genitori anche al fine di 
procedere alla elezione dei rappresentanti di classe per l’anno scolastico 2020-2021. 

Tutti gli incontri avverranno in collegamento Meet generato dal/la 
coordinatore/trice come da circolare 33. I rappresentanti di genitori e studenti 

potranno collegarsi su invito del coordinatore all’orario indicato per la fase aperta. Il 
coordinatore si collega al Meet dei genitori alla fine del consiglio chiuso per avere i 
nominativi degli eletti e procedere all’invito al consiglio di classe aperto. 

Il coordinatore genera il Meet per l’assemblea dei genitori e li invita usando le 
classi di liceobanfi.eu: i genitori useranno gli account dei figli per accedere 

automaticamente al Meet. 
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