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CONSIGLIO DELLA CLASSE VA RIM

VERBALE DELLA RIUNIONE N. 7

Il giorno 13 del mese di maggio dell’anno 2020 alle ore 15.30 in collegamento skype, presieduto
dal Prof. Bertotti Maria Rita e verbalizzato dalla Prof. ssa Bertotti Maria Rita, si è riunito il
Consiglio della Classe V A RIM riservato alla sola componente docenti dalle ore 15.30 alle ore
16.30 e aperto alla componente genitori- alunni dalle ore 16.30 alle ore 17.30 per procedere alla
discussione del seguente Ordine del Giorno:
1.didattica a distanza: andamento della classe, situazione studentesse e studenti e indicazioni sulla
riprogrammazione
2.elenco e approvazione libri di testo per la classe V del prossimo anno scolastico ( si allega tabella
libri)
3.varie ed eventuali

La Prof.ssa Righi non è collegata
Per quanto riguarda il primo punto all’ordine del giorno, prende la parola la Prof.ssa Aloè e lamenta
la scarsa partecipazione di oltre metà della classe alle lezioni LIVE , alle verifiche e alle
interrogazioni.
Tutti gli insegnanti sono concordi nell’affermare che, tranne pochi studenti, la maggior parte non è
responsabile e non si collega anche per lunghi periodi senza avvisare. In alcune discipline ci sono
alunni che non hanno mai partecipato oppure rispondono alla chiamata ma si disconnettono subito
dopo. Il C.d.C si è reso disponibile anche con il proprio numero privato , facilitando così la
comunicazione, ma anche questa opportunità non è stata colta.

Saranno fondamentali le restanti settimane per cercare di preparare i ragazzi in modo adeguato
all’Esame di Stato.
Alle ore 16.30 il collegamento si apre anche alla componente alunni/genitori
Nessun genitore partecipa alla riunione. Per la componente alunni sono presenti Belo, D’Ascenzi,
Muceros e Paulli.
La Coordinatrice Prof.ssa Bertotti illustra loro la situazione, i ragazzi sono consapevoli e
cercheranno di farsi portavoce con i compagni.
Infine la coordinatrice comunica che per la classe VA RIM del prossimo anno scolastico i libri di
testo non saranno cambiati. Tutti approvano.
La riunione ha avuto termine alle ore 17.15
Letto, approvato e sottoscritto.
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