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SITO WEB
Registro ARGONEXT
OGGETTO: Convocazione Consigli di Classe in modalità on line.

Così come prevede la nota MIUR prot. 388 del 17.03.2020, è necessario:


garantire la relazione e la co-progettazione in itinere tra i docenti dello stesso team o
consiglio di classe e la costante interazione per assicurare l’organicità al lavoro che
viene svolto nel contesto della didattica a distanza;



raccordare, con cadenza bisettimanale, le proposte didattiche dei diversi docenti del
Consiglio di Classe.

I consigli di classe in seduta tecnica sono convocati come da calendario a seguire
per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:

1. co-progettazione in itinere della classe;
2. programmazione attività alunni DVA e BES;
3. andamento DAD- Monitoraggio;
4. rilevazione situazioni particolari di alunni in difficoltà (per problemi di natura
sia tecnica che didattica);
5. calendario successivo incontro.
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Per gli incontri sarà utilizzata la piattaforma continualascuola.it accedendo alla
classe di appartenenza.
Per ogni incontro i segretari verbalizzanti procederanno con la redazione del relativo
verbale che dovrà essere inviato per email alla segreteria della scuola anche con i relativi
allegati.
giorno

Orario

Classe

sezione

04.05.2020

14,15/15,15

1

A

15,15/16,15

2

A

16,15/17,15

3

A

14,15/15,15

1

B

15,15/16,15

2

B

16,15/17,15

3

B

17,15/18,15

2

D

14,15/15,15

1

C

15,15/16,15

2

C

16,15/17,15

3

C

14,15/15,15

1

E

15,15/16,15

2

E

16,15/17,15

3

E

17,15/18,15

1

F

05.05.2020

06.05.2020

07.05.2020

Si anticipa che i Consigli di classe con la presenza dei genitori saranno convocati entro la
seconda decade del mese di maggio.
Si ricorda che il

Presidente e il Segretario sono due figure “obbligatorie” ai fini della

validità della seduta.
Si delega a presiedere la seduta:
1. il docente coordinatore;
2.

in caso di assenza del coordinatore, il docente più anziano o altro docente
disponibile.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Elvira Rigoli)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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