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Circolare n. 253 2019/2020  

Lissone, 23/03/2020   

 Ai    Docenti  

 Al    Personale Ata 

 All’  Albo di Istituto / sito web 

 

Convocazione Consigli di Classe in modalità streaming - dal 26 al 31 marzo 2020 

 
I consigli di classe previsti in calendario delle attività dal 23 al 26 di marzo sono posticipati dal 26 marzo 

al 31 marzo 2020.  

In allegato un calendario di massima per evitare sovrapposizioni e garantire la partecipazione di tutti i 

docenti. Ciascun coordinatore può concordare con i propri colleghi un altro orario o data 

comunicando la variazione al vicario inviando una mail a lucio.casciaro@ipsiameroni.it, l’unico vincolo è 

che siano tenuti entro e non oltre il 31/03/2020. Ringrazio i coordinatori per la fattiva collaborazione e 

per quanto stanno mettendo in essere in questo periodo di emergenza per raggiungere alunni e famiglie. 

Un plauso ai docenti che già da subito si sono attivati per una fattiva DaD. Da un controllo su RE ho 

notato che in diverse classi per alcuni docenti non si evince alcuna informazione su quanto effettuato in 

modalità DaD sul registro elettronico, invito ad una compilazione puntuale del registro riportando il lavoro 

che si sta svolgendo. 

Si allegano le Linee-guida per la comunicazione, la didattica online e le riunioni via web. 

Ordine del Giorno:  

1. Bilancio del lavoro didattico prima e dopo la sospensione delle attività didattiche; 

2. Bilancio delle attività di didattica a distanza (piattaforme utilizzate, metodologie e materiale, 

calendario settimanale delle video lezioni per ciascuna classe da condividere mediante RE con 

alunni e famiglie, ecc.);  

3. Valutazione e verifiche - problematiche da affrontare;  

4. Presa visione della scheda riassuntiva di rilevazione/osservazione per competenze nella didattica 

a distanza predisposta dal consiglio di presidenza e da deliberare in collegio docenti (allegata 

alla presente); 

5.  [classi quinte] attività da  predisporre per la preparazione all'Esame di Stato; 

6. Varie ed eventuali. 

Per la sezione serale il docente collaboratore predisporrà adeguato calendario con termine ultimo il 

31/03/2020. 

I verbali delle riunioni dei consigli di classe andranno inviati tramite mail a verbali@ipsiameroni.it. 

 
        Il Dirigente Scolastico 

 Carmelo Catalano 
 Firma autografa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
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