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Prot. n. VEDI SEGNATURA

AI DOCENTI SCUOLE SECONDARIE
AI COORDINATORI DI CLASSE

AL DSGA
ALL’ANIMATORE DIGITALE

SITO WEB

Oggetto: CONVOCAZIONE CONSIGLI DI CLASSE STRAORDINARI – EMERGENZA COVID19

Considerate tutte le disposizioni adottate dalle competenti Autorità al fine di contenere e gestire
l’emergenza epidemiologica da CVID-19, considerato l’espletamento dei dipartimenti disciplinari al fine di
adottare metodologie e strumenti di lavoro in riferimento alla DAD, appare necessario convocare i
Consigli di classe della scuola secondaria di primo grado i quali si svolgeranno “in modalità a distanza”
ossia con convocazione tramite Skype.
Il docente coordinatore che avrà cura di gestire il gruppo Skype, raccoglierà le osservazioni in merito ai
punti all’ordine del giorno pervenutegli dai componenti del Consigli di classe (in formato word,
attenendosi scrupolosamente all’odg ed al modello di verbale allegato).
Per il giorno 2 e 3 aprile 2020 secondo il calendario allegato si svolgeranno dunque i consigli per la
durata di 30 minuti per ogni classe.
Il docente coordinatore facendo sintesi delle osservazioni condivise nei dipartimenti con i colleghi con
quelle emerse durante la diretta Skype invierà il verbale del consiglio di classe al seguente indirizzo mail
fric82500d@istruzione.it .
L’ordine del giorno dei consigli è il seguente:
1) Analisi della situazione della classe e adattamento della progettazione (griglia dipartimentale)
2) Analisi delle linee guida sulla didattica a distanza.
3) Verifica andamento degli alunni BES in relazione alla didattica a distanza e alle criticità emerse in base
al monitoraggio.
4) Criteri di valutazione didattica a distanza.
Il Collegio docenti previsto in data 18 marzo sarà ricalendarizzato a data da destinarsi in aprile

2 aprile don minzoni

I A 14,00
II A 14,30
III A 15,00
I B 15,30
II B 16,00
III B 16,30

3 aprile Don Minzoni I C 14,00
II C 14,30
III C 15,00

3 aprile Pittoni I A 15,30
II A 16,00
III A 16,30

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Ladisi Marianna Stefania
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