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circ. n. 203 del 24/03/20 

Al personale docente  

Ai rappresentanti degli studenti 

Ai rappresentanti dei genitori 

Oggetto: convocazione Consigli di classe di in modalità a distanza. 

  

Premesso che a quasi un mese dall’inizio dell’emergenza la DaD risulta ormai avviata in tutte le classi, si rende 

necessario promuovere il maggior coordinamento possibile tra i docenti della stessa classe, anche al fine di 

“evitare sovrapposizioni e curare che il numero dei compiti assegnati sia concordato … in modo da scongiurare 

un eccessivo carico cognitivo” (nota MI 17/03/2020).  

A tal fine i Consigli di classe previsti dal piano delle attività nel mese di marzo sono riprogrammati in modalità 

a distanza a partire da martedì 31 marzo secondo il calendario allegato. 

Gli incontri telematici avranno una durata orientativa di un’ora, con i primi 15′ aperti ai rappresentanti di 

genitori e studenti e i successivi 45′ riservati alla componente docenti. 

Verrà utilizzata l’applicazione ZOOM, che le SS.LL. sono fin d’ora invitate a scaricare (in allegato comunica-

zione con le modalità di partecipazione, a cui seguirà una successiva, destinata ai coordinatori). 

Ciascun coordinatore inviterà i docenti del suo Consiglio di classe per il giorno e l’ora previsti dal calendario; 

i rappresentanti di genitori riceveranno l’invito alla riunione per i primi 15′. 

L’o.d.g. in discussione è il seguente: 

1. Monitoraggio didattica a distanza: opportunità e criticità ( con la presenza dei rappresentanti) 

2. Interventi di personalizzazione per gli studenti con disabilità e altri BES; 

3. Riesame delle progettazioni definite all'inizio dell'anno ed eventuale pianificazione degli orari delle lezioni; 

4. Eventuale adesione ai PCTO in modalità Impresa Formativa Simulata (solo classi terze e Quarte); 

Si precisa che le videoconferenze saranno registrate, in modo da facilitare la trascrizione successiva nel ver-

bale. I docenti segretari, individuati nel file allegato, inseriranno il verbale come di consueto nell’apposita 

sezione (Altre Richieste) di Argo Scuola Next, entro cinque giorni dalla seduta.  

Si chiede ai docenti impossibilitati a partecipare di comunicare preventivamente e per iscritto, almeno 24 

ore prima della seduta, le motivazioni dell’assenza, via e-mail a cari02000l@istruzione.it  

  

Il Dirigente scolastico 

   Prof. Massimo Mocci 
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