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Circ. N .74     

 

                                                                                                                                   A tutti i Docenti 
Secondaria 1°grado – Primaria-Infanzia  

All’albo 

 
 

OGGETTO: Adempimenti del mese di Aprile2020 

  
Come previsto nel piano annuale delle attività funzionali all’insegnamento per l’anno scolastico 

2019/2020, si elencano qui di seguito i  prossimi impegni.                                                                              

Le riunioni degli organi collegiali,viste le circostanze,(vedasi nota 278 del 6/03/2020… le riunioni 

degli organi collegiali,convocazioni già programmate o improcrastinabili, saranno “effettuate con 

modalità telematiche ….”) si svolgeranno attraverso  la piattaforma d’istituto GSUITE- canale 

MEET.            

 

  1.  Consigli di Classe /Interclasse /Intersezione 

 

Si ricorda di inviare invito/avviso ai genitori Rappresentanti di Classe che dovranno partecipare 

nella prima mezz’ora del consiglio . 

        

 

SCUOLA 

INFANZIA 

(MONTEROSA  

VERGA e  

S. FRANCO) 

Mercoledì 15 Aprile 2020 

 

16:30/17:00 Consigli intersezione(aperti ai genitori)  

17:00/17:30 Consigli intersezione (solo docenti) 

 

 

SCUOLA 

PRIMARIA 

(SCAVONETTO 

DE AMICIS e 

 S. FRANCO) 

Giovedì 16 Aprile 2020 

16:30/17:00 Consigli interclasse (aperti ai genitori) 

17:00/17:30 Consigli interclasse (solo docenti) 

     

 

 

CONSIGLI 

DI CLASSE 

SCUOLA 

SECOND. 

1° 

GRADO 

Ora d’inizio 
Merc 15 

Aprile2020 

Giov16 

Aprile2020 

Ven17 

Aprile2020 

Lun 20 

Aprile2020 

15.00 1ª  A 1ª  B 1ª  C 2ª  D 

16.00 2ª  A 2ª  B 2ª  C 1ª  D 

17.00 3ª  A 3ª B       3ª  C 3ª D 

18:00    1ª/2ª U 

19:00    3ª  U 
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O.d.g.   

1. approvazione verbale seduta precedente;    

2. nuova programmazione educativa e didattica rimodulata;   

3. osservazioni sulla partecipazione degli alunni alla DAD 

4. confronto su Griglia di osservazione-valutazione alunni 

 

 

 N.B.:     
 i consigli di classe si svolgeranno secondo la doppia modalità chiusi-ordinari: i primi 20 

minuti si terranno con la partecipazione dei rappresentanti dei genitori;  i successivi 40 minuti 

saranno riservati ai soli docenti si raccomanda di rispettare tale tempistica, al fine di garantire 

alle famiglie un fattivo coinvolgimento nelle attività consiliari previste. 

 

Si invitano i docenti :coordinatore di classe ,Presidente di Interclasse / Intersezione  e relativi 

segretari: 

 ad aver cura di seguire l’avvio degli impegni sopraelencati ; 

 i verbali redatti (vedasi allegati verbali alla circ.  per modalità video-conferenza ) saranno 

compilati scrivendo il nome  del coordinatore di classe o presidente interclasse /intersezione e  

segretario e poi  inviati: 

1.una copia  alla posta della scuola (sric81900e@istruzione.it) da indirizzo istituzionale del 

docente(nome.cognome..@istruzione.it)  per essere protocollata; 

2.un’altra copia dovrà essere inserita in piattaforma Gsuite. 

 inviare avviso scritto (secondo i contatti di cui si è in possesso) ai genitori, rappresentanti di 

classe, delle date degli incontri in programma, in formato videoconferenza, comunicando link 

con data e ora ( il genitore potrebbe accedere alla riunione usando credenziali del figlio 

oppure,come suggerisce il Prof Cavaleri,  ci sono altre due opzioni:                                                                            

-opzione 1. Se conosciamo la email dei rappresentanti di classe, si invitano in fase di 

programmazione del Meet....                                                                                                                           

-Opzione 2. Se non si conoscono le email dei rappresentanti si invia il link tramite whatsapp. In 

entrambi i casi, i genitori dovranno accedere tramite meet e il loro ingresso in meet sarà 

subordinato alla accettazione di uno dei docenti.) 

 inviare il link di invito alla videoconferenza dei consigli anche al D.S. Dott.ssa Meli Grazia 

Anna 

 

Nel caso in cui la dirigenza non fosse presente, per un eventuale impedimento, i predetti 

coordinatori sono delegati a presiedere i consigli. 

Si sottolinea che i Registri dei verbali delle riunioni dei Consigli di Classe/Interclasse e Intersezione  

costituiscono atti pubblici ufficiali, si rende, pertanto, necessario che i predetti Registri dei verbali, 

in formato cartaceo, vengano successivamente completati nelle sue parti non appena la situazione 

rientrerà nella normalità.  

Gli orari dei consigli di classe hanno valore orientativo e, conseguentemente, i docenti sono invitati 

ad avviare la videoconferenza almeno 10  minuti prima dell’ora prevista dal calendario al fine 

di consentire di ottimizzare il tempo a disposizione. 

Rapporti scuola - famiglia. 

I colloqui generali con i genitori non potranno  svolgersi nelle modalità ordinarie  pertanto si 

invitano i docenti, di ogni ordine di scuola, di conferire con le famiglie utilizzando i canali 

telematici che meglio si adattano alle circostanze, al fine di tenerli informati sul processo di 

apprendimento del proprio figlio.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Grazia Anna Meli* 

Firmato digitalmente 
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