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UFFICIO DI PRESIDENZA 

Pistoia, 3 novembre 2020 
Circ. n. 72 
  Al personale docente 

Ai rappresentanti degli studenti 
e dei genitori eletti nei CdC 

SEDE E SUCCURSALE 

Al Sito WEB 

OGGETTO: Partecipazione dei rappresentanti di studenti e genitori alle riunioni dei Consigli di classe 
sulla piattaforma Microsoft Teams 

Per partecipare alle prossime riunioni dei Consigli di classe, che si svolgeranno a distanza sulla piattaforma 

Microsoft Teams, ai rappresentanti dei genitori verranno fornite le apposite credenziali. Gli studenti si 

serviranno invece di quelle di cui sono già in possesso. 

INDICAZIONI PER I DOCENTI COORDINATORI 
I coordinatori dovranno provvedere a creare su Teams le riunioni dei Consigli di classe, attenendosi alla 
seguente procedura: 
1) Accedere a Teams con le proprie credenziali; 
2) Selezionare il Team del Consiglio di classe (non quello della classe, usato per fare lezione); 
3) Cliccare in alto a destra su “Avvia riunione” > “Pianifica una riunione”; 
4) Assegnare un titolo all’evento (Per es. “Riunione Consiglio di classe 1ALSU); 
5) Indicare la data e l’ora dell’evento in base al calendario allegato alla circolare n. 69 del 29 ottobre u.s.; 
6) Riportare, se si vuole, l’ordine del giorno nello spazio “Immetti i dettagli della nuova riunione”; 
7) Programmare l’evento cliccando sul pulsante “Invia” in alto a destra. 

Il giorno della riunione, conclusa la prima parte riservata alla sola componente docente, il coordinatore 
provvederà a invitare i rappresentanti dei genitori e degli studenti, digitando il loro nome nello spazio “Invita 
qualcuno” in alto a destra. 

INDICAZIONI PER GLI STUDENTI E I GENITORI 
Il giorno in cui è fissata la riunione del Consiglio di classe i rappresentanti degli studenti e dei genitori 
dovranno accedere, con le proprie credenziali, alla piattaforma Teams nell’orario in cui è previsto il loro 
intervento e attendere l’invito da parte del coordinatore a prendere parte all’incontro. 

  

Il Dirigente Scolastico 
  Dott.ssa Anna Maria Corretti 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 

 


