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Circ. n.    77                                                                                                  Telese Terme, 10/04/2020 
 

Ai docenti della scuola primaria  
                        Ai rappresentanti dei genitori 

                                                e p.c. Al DSGA 

 

Oggetto :  Convocazione Consigli di Interclasse da remoto 

Tenuto conto delle Note MI n.278 del 6 marzo 2020, n. 279 del 8 marzo 2020 e  e della recen-

te normativa in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica, al fine di 

salvaguardare e tutelare salute e sicurezza dei lavoratori,  della Nota MI n. 388 17/03/20 e del 

Decreto Legge 22 dell’8 aprile 2020,  sono convocati i Consigli di interclasse e intersezione, 

come da calendario in calce, tramite piattaforma Weschool, per discutere il seguente ordine del 

giorno: 

1. Monitoraggio attività di didattica distanza e della partecipazione degli alunni, con partico-
lare attenzione agli alunni con Bisogni Educativi Speciali – proposte di miglioramento;  

2. Rimodulazione delle progettazioni secondo le esigenze della modalità a distanza;  
3. Utilizzo piattaforme didattiche, calendarizzazione incontri in diretta con le classi; 
4. Proposte criteri di valutazione degli apprendimenti in considerazione della  DAD; 

Dopo gli incontri, i docenti coordinatori di ogni di classe contatteranno, in tempi brevi, i rap-

presentanti dei genitori per comunicare quanto è emerso dal Consiglio. 

Quanti fossero per qualsiasi ragione impossibilitati a collegarsi, sono pregati comunque di co-

municare l'assenza al coordinatore di classe per telefono o email allo scopo di segnalare situa-

zioni, proporre suggerimenti e, successivamente, informarsi sulle decisioni concordate. 

Il verbale redatto, durante il CdI e durante gli incontri (telefonici o via  email) con i genitori, 

dovrà essere completato quanto prima e comunque caricato sul R.E. entro sette giorni dalla 

data della riunione.  

 

 TELESE SOLOPACA 

Martedì 14/04/2020 

14.30 1 A-B-C  1 A 

15.30 2 A-B-C  1 A 

16.30 3 A-B-C 3 A 

17.30 4 A-B-C-D  4 A 

18.30 5 A-B-C-D 5 A-B 

                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                    Prof.ssa Rosa Pellegrino 
                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

        ex art. 3, c.2 D. Lgs. n. 39/93 
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