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Circ. n.128 2021/22 Santu Lussurgiu, 13.01.2022

Alla cortese attenzione dei docenti

OGGETTO: Docenti - OO.CC on line gennaio 2022

I Consigli in oggetto sono convocati come da Piano Annuale delle attività.
Gli stessi sono convocati da remoto, al link delle riunioni di novembre,  nell’orario, all'OdG e secondo le
indicazioni di seguito riportate. Si chiede cortesemente al coordinatore/alla coordinatrice di ri- inoltrare
il link ai rappresentanti di classe se necessario.

- In assenza del Dirigente Scolastico ai Consigli presiederà la riunione il/la
Coordinatore/Coordinatrice

- Verbalizza il/la docente individuato/a con apposita nomina o il docente che lo supplisce o
altro docente individuato da chi presiede.

Data Orario OO.CC Ordine del giorno

Lunedì
17 gennaio
2022

Secondaria di Cuglieri

- ore 15.00/ 16.00 - cl. 2^ E

- ore 16.15/17.15- cl. 1^ E

- ore 17.30/18.30 - cl. 3^ E

Consigli di
Classe *

1. Andamento didattico/disciplinare
2. Andamento didattico alunni in
percorsi di DDI.
3. Report attività svolte di ed. civica
4. Programmazione attivazione
progetti in verticale/ progetti di
potenziamento compresa
l’attivazione di corsi extracurricolari
di potenziamento disciplinare in
caso di carenze (definizione gruppi/
giorno /orario)( secondaria 1°grado)
8. Proposta consiglio orientativo
(classi 3^ secondaria 1°gr)

*i rappresentanti dei
genitori interverranno gli
ultimi 20m per la scuola
secondaria di 1° e gli ultimi
40 per la scuola
dell’infanzia e la scuola
primaria

Martedì
18 gennaio
2022

Secondaria di Seneghe

- ore 15.00/ 16.00 - cl. 1^ D

- ore 16.15/17.15- cl. 2^ D

- ore 17.30/18.30 - cl. 3^ D

Mercoledì
19 gennaio
2022

Secondaria di Bonarcado

- ore 15.00/ 16.00-  cl. 1^ C

- ore 16.15/ 17.15 - cl. 2^ C

- ore 17.30/ 18.30- cl. 3^ C

Giovedì
20 gennaio
2022

Secondaria di Santu
Lussurgiu

Consigli di
Classe *
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- ore 15.00/ 16.00 - cl. 3^ A

- ore 16.15/17.15 - cl. 1^ A

- ore 17.30/18.30 - cl. 2^ A

Venerdì
21 gennaio
2022

Primaria di Cuglieri

- ore 15:00/17:00
Consigli di
Interclasse*

Primaria di Santu
Lussurgiu

- ore 15:30/17:30

Primaria di Bonarcado

- ore 15:30/17:30

Primaria di Seneghe

- ore 15:30/17:30

Infanzia di Santu
Lussurgiu

- ore 17:00/19:00

Consigli di
Intersezione*

Infanzia di Cuglieri

- ore 17:30/19:30

Disposizioni per il  collegamento ai Consigli per i
rappresentanti genitori

1. Collegarsi nell’ora e nel giorno previsti  al link
ricevuto via mail. Per ogni difficoltà rivolgersi al
coordinatore di classe/team per tempo.

2. Attenersi a quanto stabilito  dal Regolamento degli
OO.CC on line

Disposizioni di collegamento agli OO.CC  per i docenti

- Attenersi a quanto stabilito  dal Regolamento degli OO.CC on line
- Disconnettersi dagli altri account Google del dispositivo in uso
- Accedere con il link  ricevuto nella mail personale di GSuite che permetterà il collegamento

diretto su Meet
- Dopo l’accesso è richiesta la disattivazione  del microfono per evitare problemi con l’audio
- E’ consigliabile cominciare ad accedere con almeno 5/10 minuti di anticipo per i consigli e

molto prima per il Collegio Docenti
- Non chiudere mai la finestra di Meet per non essere disconnessi.
- Per il CdC Il Presidente/Coordinatore avrà cura di verificare le presenze e condividere con

il Consiglio i documenti in esame
LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott.ssa Patrizia Atzori
Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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