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Circolare n. 259 
A tutti gli Studenti e alle loro Famiglie 

PC A tutti i Docenti 

Liceo Scientifico E. Fermi 

 

Oggetto: Consigli di Classe Aprile/Maggio 2022 – Modalità di partecipazione 
 

Dal 27 aprile al 3 maggio 2022 sono convocati i consigli di classe, come indicato nel piano 

annuale delle attività (vedi Circolare N. 46 del 14/10/21), in modalità telematica, su Google Meet. 
 

Ogni Consiglio di Classe ha una durata di un’ora e mezza: la prima ora riservata ai docenti e l’ultima 

mezz’ora aperta anche a studenti e genitori. 
 

Durante la prima ora (parallelamente quindi alla parte del CdC riservato ai docenti), i soli genitori 

avranno la possibilità di incontrarsi in una riunione di Google Meet già appositamente 

creata. 
 

Quindi, per esempio, per un CdC convocato alle ore 15, saranno create tre riunioni Meet: 

 Dalle 15 alle 16: CdC riservato ai soli docenti (in riunione Meet apposita) 

 Dalle 15 alle 16: Meet apposito riservato ai soli genitori per discutere le problematiche della 

classe e esprimere le proprie candidature a rappresentante di classe. 

 Dalle 16 alle 16.30: CdC aperto a tutte le componenti (docenti, studenti e genitori), in 

riunione Meet apposita. 
 

Nella parte del CdC aperto a tutti, genitori e studenti i due rappresentanti saranno gli unici ad 

avere diritto di parola. Gli altri genitori e studenti potranno assistere come uditori. 
 

Per i genitori, per ricevere l’invito al Consiglio Di Classe (e alla riunione preliminare per i soli 

genitori) è necessario semplicemente essersi registrati sulla piattaforma LiceoFermiOnline 

(https://web.liceofermibo.edu.it/genitori): vedi circolare N. 47 per istruzioni dettagliate su come 

iscriversi per chi non lo avesse ancora fatto. Chi si è registrato, troverà in Google Calendar gli inviti 

ai Consigli di Classe, con i link ai vari Google Meet. Sarà necessario partecipare ai Google Meet 

utilizzando la mail Google per l’accesso alla piattaforma LiceoFermiOnline (o mail Google 

personale o @gen.liceofermibo.edu.it, se la si è richiesta. 
 

Gli studenti sono già stati invitati sulle loro email istituzionali (@stu.liceofermibo.edu.it). 
 

Per eventuali problemi tecnici, contattare via email il Sistemista Giovanni Caini  

(giovanni@liceofermibo.edu.it). 
 

Bologna, 26 aprile 2022 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Fulvio Buonomo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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