
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Scopelliti – Green” 
Via Nazionale Nord,  89025 ROSARNO (RC) 

 
 

Al personale docente 
Scuola Secondaria I grado 

Al sito web dell’Istituto 
Sede 

 
OGGETTO: Convocazione a distanza dei Consigli di classe Scuola Secondaria Primo 
Grado con modalità online 
 
- Vista la nota MIUR 388 del 17/03/2020 che afferma la necessità di “riesaminare le 
progettazioni definite nel corso delle sedute dei consigli di classe e dei dipartimenti di 
inizio d’anno, al fine di rimodulare gli obiettivi formativi sulla base delle nuove attuali 
esigenze”;  
- considerata a tal proposito la necessità di un confronto/coordinamento tra i docenti 
di ciascun consiglio di classe e tra questi e il dirigente;  
- i singoli Consigli di Classe (della durata di mezz’ora) sono convocati in 
videoconferenza secondo il calendario allegato, per discutere il seguente ordine del 
giorno: 
01. monitoraggio e verifica andamento didattico disciplinare in attuazione della DaD. 

02. rimodulazione della programmazione didattica per singole discipline. 

03. Valutazione dei libri di testo in adozione ed eventuale modifica. 

04. Verifica in itinere del P.E.I./P.E.P. – Piano Educativo Individualizzato/Personalizzato  

05. Varie ed eventuali. 
 

Sarà compito dei coordinatori delle singole classi coordinare l’accesso nei singoli consigli. 
Dopo gli incontri, i docenti coordinatori con i segretari di ogni consiglio di classe, 
contatteranno in tempi brevi, attraverso la piattaforma, i rappresentanti dei genitori per 
comunicare quanto è emerso dal Consiglio. 
 

Quanti fossero per qualsiasi ragione impossibilitati a collegarsi, sono pregati comunque di 
comunicare l'assenza e di prendere contatto con il coordinatore di classe per telefono o 
email allo scopo di segnalare situazioni, proporre suggerimenti e, successivamente, 
informarsi sulle decisioni concordate. 
 

Ogni docente dovrà: 
1) predisporre la nuova programmazione didattica servendosi del modello allegato. 
2) Revisionare la programmazione del Consiglio di classe (eliminazione delle attività previste 
e non svolte, eventuale rimodulazione degli obiettivi strumenti, verifica del lavoro svolto…) 
3) Revisionare  il PEI e le attività per alunni con BES 
 

Il Coordinatore di classe redigerà verbale della riunione e lo caricherà sul registro elettronico 
entro sette giorni dalla data della riunione 
 
A breve sarà inviato a ciascun docente, il link per partecipare al Consiglio.  
 
Si confida nella consueta e puntuale collaborazione di tutti, vista la modalità online con cui si 
svolgeranno i consigli, gli orari dovranno essere rispettati per evitare ritardi di collegamento 
e sovrapposizioni di riunioni. 
 
 



 
Il calendario degli incontri è il seguente: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

GIORNO ORA CLASSE 

 

 

Mercoledì 15  

14:30-15:00 I A  

15:15-15:45 II A 

16:00-16:30 III A 

16:45-17:15 I B  

17:30-18:00 II B  

18:15-18:45 III B 

GIORNO ORA CLASSE 

 

 

Sabato 18 

14:30-15:00 I E  

15:15-15:45 II E 

16:00-16:30 III E 

16:45-17:15 I F 

17:30-18:00 II F 

18:15-18:45 III F 

GIORNO ORA CLASSE 

   

 

Giovedì 16 

14:30-15:00 I D  

15:15-15:45 II D  

16:00-16:30 III D 

16:45-17:15 I G  

17:30-18:00 II G 

18:15-18:45 III G 

GIORNO ORA CLASSE 

 

Lunedì  20 

14:30-15:00 III L 

15:15-15:45 I C 

16:00-16:30 II C 

16:45-17:15 III C  

GIORNO ORA CLASSE 

 

 

Venerdì 17 

14:30-15:00 I I 

15:15-15:45 III I 

16:00-16:30 I H 

16:45-17:15 II H 

17:30-18:00 III H 


