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Messina, 27 Aprile 2020 

Ai docenti 

Scuola Secondaria di primo grado 

All’Albo d’istituto – Sito Web 

Oggetto: Convocazione Consigli di classe 

I Consigli di classe sono convocati in modalità videoconferenza secondo le date e gli orari di 

seguito specificati per la trattazione dei seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Monitoraggio attività di didattica a distanza (Frequenza, partecipazione, andamento didattico della classe); 

2. Rimodulazione progettazioni curriculari per attività di didattica a distanza; 

3. Rimodulazione PEI e PDP per attività di didattica a distanza; 

4. Analisi dei libri di testo a. s. 2020/2021; 

5. Classi terze: intese didattiche finalizzate alla preparazione all’Esame conclusivo del primo ciclo di 

istruzione. 

I docenti di classe si collegheranno su Meet, secondo il prospetto sottostante:   

 

Giovedì 07 Maggio 

 1 A ore 14:30 – 15:00 in sede tecnica 

Ore 15:00 – 15:15 con i Rappresentanti di classe 

 2 A ore 15:15 – 15:45 in sede tecnica 

Ore 15:45 – 16:00 con i Rappresentanti di classe 

 3 A ore 16:00 – 16:30 in sede tecnica 

Ore 16:30 – 16:45 con i Rappresentanti di classe 
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 1 B ore 16:45 – 17:15 in sede tecnica 

Ore 17:15 – 17:30 con i Rappresentanti di classe 

 2 B ore 17:30 – 18:00 in sede tecnica 

Ore 18:00 – 18:15 con i Rappresentanti dei genitori 

 3 B ore 18:15 – 18:45 in sede tecnica 

Ore 18:45 – 19:00 con i Rappresentanti dei genitori 

 

Venerdì 08 Maggio 

 1 F ore 14:30 – 15:00 in sede tecnica 

Ore 15:00 – 15:15 con i Rappresentanti di classe 

 2 F ore 15:15 – 15:45 in sede tecnica 

Ore 15:45 – 16:00 con i Rappresentanti di classe 

 3 F ore 16:00 – 16:30 in sede tecnica 

Ore 16:30 – 16:45 con i Rappresentanti di classe 

 

 1 G ore 16:45 – 17:15 in sede tecnica 

Ore 17:15 – 17:30 con i Rappresentanti di classe 

 2 G ore 17:30 – 18:00 in sede tecnica 

Ore 18:00 – 18:15 con i Rappresentanti dei genitori 
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Giovedì 14 Maggio 

 1 C ore 14:30 – 15:00 in sede tecnica 

Ore 15:00 – 15:15 con i Rappresentanti di classe 

 2 C ore 15:15 – 15:45 in sede tecnica 

Ore 15:45 – 16:00 con i Rappresentanti di classe 

 3 C ore 16:00 – 16:30 in sede tecnica 

Ore 16:30 – 16:45 con i Rappresentanti di classe 

 

 1 D ore 16:45 – 17:15 in sede tecnica 

Ore 17:15 – 17:30 con i Rappresentanti di classe 

 2 D ore 17:30 – 18:00 in sede tecnica 

Ore 18:00 – 18:15 con i Rappresentanti dei genitori 

 3 D ore 18:15 – 18:45 in sede tecnica 

Ore 18:45 – 19:00 con i Rappresentanti dei genitori 

 

Venerdì 15 Maggio 

 1 E ore 14:30 – 15:00 in sede tecnica 

Ore 15:00 – 15:15 con i Rappresentanti di classe 

 2 E ore 15:15 – 15:45 in sede tecnica 

Ore 15:45 – 16:00 con i Rappresentanti di classe 

 3 E ore 16:00 – 16:30 in sede tecnica 

Ore 16:30 – 16:45 con i Rappresentanti di classe 
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…………………………………………………………………………………………….. 

Con la Nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 388 del 17/03/2020, recante “Emergenza sanitaria 

da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza”, nonché con 

le emanazioni delle recenti disposizioni governative, la scuola è chiamata a continuare a 

mantenere attiva la relazione docente – alunni – famiglie, consolidando prassi già messe in atto ed 

introducendo anche nuove modalità. 

Le applicazioni offerte consentono alla nostra scuola un’ulteriore opportunità di accompagnare gli 

studenti nell’acquisizione di contenuti e competenze in modo coinvolgente e interattivo. L’ufficio di 

dirigenza raccomanda che, le attività sincrone e asincrone realizzate con l’uso del digitale, siano   

programmate con criterio e ponderazione al fine di evitare che i discenti passino un tempo 

eccessivo davanti ai monitor. 

Si invitano pertanto i docenti a riesaminare nei Consigli di Classe le progettazioni disciplinari, 

adeguandole alla nuova ed emergente situazione. 

Ciascun docente, per la propria disciplina, procederà alla rimodulazione degli obiettivi di 

apprendimento, delle conoscenze e dei contenuti prefissati nelle U.D.A. curriculari di inizio d’anno 

scolastico, avendo cura di definire tutti gli adattamenti necessari per l’attivazione della didattica a 

distanza. 

Particolare cura dovrà essere riservata agli alunni con disabilità, con DSA e BES, per i quali 

dovranno essere garantite indicazioni di lavoro specifiche, attività significative, tramite una 

rimodulazione condivisa tra docenti di sostegno e docenti curriculari, in linea con i PEI e i Piani 

Didattici Personalizzati. 

Durante i Consigli si porranno in evidenza eventuali casi di alunni che non seguono le attività o 

dimostrano incostanza registrandone le motivazioni, in modo da mettere in atto interventi mirati a 

rimuoverne gli ostacoli. 

Le rimodulazioni delle progettazioni curriculari saranno consegnate entro la fine della seconda 

decade del mese di maggio 2020, caricandole nella Sezione “Materiale didattico” del Registro 

Elettronico Argo e inviandole alla scrivente tramite la posta elettronica della scuola. 
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I genitori rappresentanti eletti in seno ai Consigli di classe parteciperanno alla riunione negli ultimi 

quindici minuti. 

Per ulteriori chiarimenti, è possibile rivolgersi all’Animatore digitale Prof. Rodilosso Stellario. 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                               Prof.ssa Concetta Quattrocchi  

                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                    ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs . n. 39/1993 

 

 


