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                    COMUNICAZIONE N. 133        

A tutti i docenti  

Loro sedi 

(sito – Telegram – mail – RE) 

Alla DSGA 

All’AD 

 

Oggetto:         CONVOCAZIONE Consigli di classe tecnici aprile 2020 
 
Al fine di monitorare l’andamento didattico delle classi e lo stato dell’arte 
delle progettazioni disciplinari, in modalità di didattica a distanza, sono 
convocati i consigli di classe tecnici (con la sola presenza dei docenti) per 
classi parallele, in modalità remota, nell’ambito della stanza virtuale 
denominata COLLEGIO DEI DOCENTI, alla quale ci diamo appuntamento, 
secondo il calendario che segue con il seguente o.d.g.: 

 Andamento didattico-disciplinare: eventuale rimodulazione di obiettivi 
formativi (fermo restando i traguardi finali dell’UDA) 

 Livelli di soddisfazione della percentuale di alunni partecipanti e attivi 
 Individuazione di misure di recupero e rinforzo per alunni che, pur in 

possesso di device e pur sollecitati, non stiano partecipando 
attivamente o partecipino saltuariamente 

 Supporto agli alunni con BES : individuazione di strategie da 
condividere 

 Condivisione di misure di recupero e di personalizzazione 
 Stato dell’arte della valutazione: valutazione formativa, valutazione 

delle competenze, diffusione delle griglie di osservazione del PTOF 
adattate alla didattica a distanza 

 Comodato d’uso dei pc della scuola per gli studenti: stato dell’arte 
 Modalità di diffusione alle famiglie  delle MODALITA’ DI VALUTAZIONE  
 PER LE CLASSI TERZE: ESAME DI STATO 2020 

 CALENDARIO RIUNIONI  
Scuola 
secondaria di 
I grado 

20 aprile 
2020 ORE 
17.00 

21 APRILE 
2020 0RE 
17.00 

22 APRILE 
2020 ORE 
17.00 

 

 CLASSI CLASSI CLASSI  
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PRIME SECONDE TERZE 
SCUOLA 
PRIMARIA 

20 APRILE 
2020 ORE 
15.00 

21 APRILE 
ORE 15.00 

22 APRILE  
ORE 15.00 

23 
APRILE  
ORE 
15.00 

 CLASSI 
PRIME 

CLASSI 
SECONDE 

CLASSI 
TERZE 

CLASSI 
QUARTE 

 ORE 
17.00 
CLASSI 
QUINTE 

Scuola dell’infanzia 24 aprile 2020 ore 16.30  
 

Invito tutti i docenti ad essere puntuali e presenti per tutte le classi in cui 
sono titolari. 
Sarà inoltrato al coordinatore il modello di verbale da condividere con i 
colleghi per lo stato dell’arte delle progettazioni, della partecipazione degli 
alunni, delle modalità di recupero, degli obiettivi da rimodulare. 
Le riunioni virtuali saranno coordinate dalla scrivente. 
 

 
                                                                                  Il Dirigente Scolastico                                                

           Prof. ssa Maria Pirozzi  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


