
Prot. n. ____________ del ____________

Al personale docente 
Al DSGA

Alla Segreteria didattica
Ai rappresentanti dei genitori 

scuola dell’infanzia, primaria e 
scuola secondaria di primo grado 

Al sito web

OGGETTO: Convocazione dei Consigli di intersezione, interclasse e di classe – aprile 2020

Vista la nota MIUR 278 del 6 marzo 2020 che autorizza espressamente il posticipo e la convocazione a
distanza degli organi collegiali;
Vista l'Informativa privacy a cura del Dirigente pubblicizzata sul sito e su REL in data 28 marzo, prot.
1875;
Visto il piano annuale delle attività;
Sono convocati i  Consigli  di intersezione, di interclasse e di  classe secondo il  calendario di seguito
riportato precisando che, considerata l’eccezionalità e la straordinarietà dell’emergenza sanitaria in
atto, nonché la necessità di evitare, in questa fase emergenziale, qualunque forma di assembramento
allo  scopo  di  contenere  la  diffusione  dell’epidemia  da  Covid-19,  gli  stessi  si  svolgeranno  in
videoconferenza, attraverso l’applicazione Google Meet, liberamente utilizzabile su smartphone o PC:
ogni  docente,  ivi  compresi  i  genitori  rappresentanti  in  seno  ai  singoli  Consigli,  riceveranno  un
messaggio o un link utile per poter prendere parte alle riunioni (l'invito sarà comunicato su Calendar).
Ad ogni modo sono disponibili per ulteriori chiarimenti sulla specifica procedura, l’Animatore e il Team
digitale, tramite gli indirizzi nome.cognome@istitutocomprensivotiriolo.edu.it
Le singole sedute, della durata di 40 minuti, prevederanno un primo momento collegiale, di 30 minuti,
rivolto alla sola componente tecnica e un secondo momento, di 10 minuti, allargato alla componente
genitori.
I coordinatori/referenti di classe, in sinergia con la Segreteria del personale, avranno cura di ricorrere
con congruo anticipo ai contatti dei componenti dei rispettivi consigli (docenti e rappresentanti dei
genitori) e verificare la raggiungibilità in rete di ciascuno al momento della riunione.
I  Segretari  verbalizzanti  provvederanno a trasmettere,  in  coda alla  seduta,  le  relative risultanze al
Dirigente scolastico.

Gli OO.CC. di cui all’oggetto si riuniranno con il seguente o.d.g.:
1. Approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Individuazione del Segretario verbalizzante;
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3. Approvazione  di  eventuali  rimodulazioni  in  tema  di  programmazione  di
classe/interclasse/intersezione con riguardo al monitoraggio degli apprendimenti e alle relative
rilevazioni  docimologiche  (v.  nota  miur  279/2020),  a  partire  dal  format  allegato in  Bacheca
oggetto di previa condivisione con le FFSS e con il team digitale, nel rispetto del PTOF;

4. Andamento  ed  eventuale  graduale  implementazione  delle  attuali  attività  di  didattica  a
distanza  (mantenimento  del  REL,  flessibilità  oraria  e  organizzativa,  bidirezionalità
comunicativa,  flipped  classroom...),  nel  rispetto  delle  norme  igieniche,  delle  specifiche
necessità dell'ordine di scuola e dell'effettiva sostenibilità;

5. Ricognizione dei bisogni degli alunni in tema di didattica a distanza, con particolare riguardo
agli studenti con BES, a partire dal modulo compilato a cura del coordinatore (disponibile in
Bacheca, nota prot. 1920 del 31 marzo);

6. Ricognizione dei bisogni formativi dei docenti in tema di DAD, a partire da una scheda allestita
dal team digitale;

7. Eventuali  suggerimenti  del/al  referente  del  bullismo  e  cyberbullismo,  che  è  invitato  a
confrontarsi preventivamente con i coordinatori;

8. Funzionamento della piattaforma GSuite (delucidazione da parte del Team digitale).

giorno ora classe/interclasse/intersezione sede

Lunedì 06.04.2020

9,00
9,40

1ª/2ªA
3ªA

Secondaria
Gimigliano

10,30
11,10

1ª/2ªA
3ªA

Secondaria Cicala

12,00
12,40
13,20

1ªA
2ªA
3ªA

Secondaria 
San Pietro Apostolo

15,00
15,40
16,20
17,00
17,40

1ªA
2ªA
3ªA
2ªB
3ªB

Secondaria Tiriolo

Martedì 07.04.2020

9,00 Consiglio di interclasse Primaria Gimigliano

11,30 Consiglio di interclasse Primaria Pratora

15,00 Consiglio di interclasse Primaria Cicala

17,30 Consiglio di interclasse
Primaria San Pietro

Apostolo

Mercoledì 08.04.2020

9,00 Consiglio di interclasse Primaria Tiriolo

12,00 Consiglio di intersezione
Infanzia 

San Pietro Apostolo

14,30 Consiglio di intersezione
Infanzia 

Gimigliano

15,30 Consiglio di intersezione
Infanzia 
Pratora

16,30 Consiglio di intersezione
Infanzia 

Cicala



17,00 Consiglio di intersezione
Infanzia 

Tiriolo

 

Il Dirigente Scolastico
Prof. Francesco Fiumara

(art. 3 c.2 DLGS 39/93)


