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Ai Sigg. Docenti 

Corso istruzione per adulti 
Alla Referente  
Prof.ssa Vitale  

 Al D.S.G.A. 
 All’Albo 
 Agli Atti  

Al sito web 
 

CIRCOLARE N° 67 
 
Oggetto: convocazione consigli di classe  Corso Serale -  riconoscimento crediti  
 
Si comunica che  LUNEDI’ 11 gennaio  2021 si svolgeranno i Consigli di classe come da ordine 
del giorno e da calendario previsto. 
 
1. Analisi dei Dossier personali dei corsisti 
2. Riconoscimento di eventuali crediti formali, informali, non formali  
3. Attribuzione del monte ore annuale per disciplina (Patti formativi) 
 
Presiederà il Consiglio la Referente Prof.ssa Vitale , mentre ricoprirà il ruolo  di  segretaria la coordinatrice 
di classe. 
 

DATA 14:30        
15:15 

15:15      
 16:15 

LUNEDI' 
11 GENNAIO 

 
I PERIODO 

 
II PERIODO 

 
Per favorire lo svolgimento dei consigli di classe entro il tempo programmato, si invitano tutti i docenti ad 
essere puntuali all’incontro.                                                                                                                                                   
I consigli di classe, nel pieno rispetto delle misure di sicurezza anti COVID, si svolgeranno in modalità 
telematica, su piattaforma Cisco Webex.  
L’attivazione dell’aula virtuale sarà a cura del coordinatore di classe (stessa modalità di quanto si tiene una 
lezione DAD), mentre i docenti del consiglio di classe possono accedere all’aula virtuale, attraverso il 
numero di riunione corrispondente dell’aula stessa (lo stesso numero riunione che gli studenti usano per 
partecipare alla lezione DAD).  
Si prega di rispettare le regole di partecipazione così riassunte:  
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•  Durante la riunione è opportuno chiudere il microfono per evitare fastidi sonori.  
•  In caso di difficoltà di interazione sulla piattaforma Cisco (es. votazione, rilevazione delle presenze, etc.) 
si  prega di rispondere scrivendo in chat 

 

 La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Teresa De Vito 
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