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Al personale docente  

All’animatrice digitale ed ai docenti del team dell’innovazione digitale 

Alla DSGA ed al personale di segreteria 

Al Sito web / Avvisi /Consigli 

Agli Atti 

 

OGGETTO: Convocazione dei consigli di classe a distanza – Maggio 2020. 

 

Sono convocati, in video conferenza tramite la piattaforma Microsoft Office 365 Education A1, i consigli di 

sezione / classe come da calendario allegato, con i seguenti ordini del giorno, differenziati per grado. 

Ordine del Giorno - Infanzia: 

1) verifica del Piano Annuale di lavoro 2019/2020 e della programmazione riferita al secondo 

quadrimestre; 

2) verifica della partecipazione alle attività didattiche a distanza; 

3) valutazione intermedia dei livelli di competenza. 

Ordine del Giorno - Primaria: 

1) aggiornamento del Piano Annuale di lavoro 2019/2020 per classi parallele riferito al secondo 

quadrimestre, in considerazione delle attività didattiche a distanza; 

2) aggiornamento degli strumenti di valutazione (griglie/rubriche) in considerazione delle attività 

didattiche a distanza; 

3) adozione dei libri di testo per l’a.s. 2020/2021: informativa della dirigente scolastica; 

4) verifica della partecipazione alle attività didattiche a distanza; 

5) valutazione intermedia dei livelli di competenza; 

6) uso del registro elettronico in vista degli scrutini di fine anno scolastico. 

1) aggiornamento del Piano Annuale di lavoro 2019/2020 per classi parallele riferito al secondo 

quadrimestre, in considerazione delle attività didattiche a distanza; 

2) aggiornamento degli strumenti di valutazione (griglie/rubriche) in considerazione delle attività 

didattiche a distanza; 

3) adozione dei libri di testo per l’a.s. 2020/2021: informativa della dirigente scolastica; 

4) verifica della partecipazione alle attività didattiche a distanza; 

5) valutazione intermedia dei livelli di competenza; 

6) predisposizione dei criteri di conduzione dell’Esame di Stato e uso del registro elettronico in vista degli 

scrutini di fine anno scolastico. 

Ordine del Giorno - Secondaria: 
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Modalità di organizzazione e di conduzione 

L’Animatrice digitale, prof.ssa Patrizia Palmieri, supportata dai docenti del team dell’innovazione, creerà i team 

dei consigli di sezione /classe limitati alla sola componente docente.  

Costituiti i team-consigli, nel giorno e nella fascia oraria indicati i docenti si collegheranno in video-conferenza. 

I consigli saranno moderati dal Presidente e verbalizzati dal docente coordinatore di sezione / classe che 

utilizzerà allo scopo il modello digitale, predisposto ed inoltrato a breve dalla dirigenza, redigendone una bozza 

da approvare al termine della seduta. 

I Piani Annuali di lavoro annuali “curvati” alle esigenze della didattica a distanza, già predisposti dai team di 

docenti coordinati dai docenti coordinatori di grado, saranno pubblicati con le relative “griglie/rubriche” di 

valutazione aggiornate alla specificità dei percorsi educativi a distanza in tempo utile a consentirne la 

preventiva presa visione da parte di tutti i docenti, in vista della successiva approvazione. Il passaggio dai team 

di classe prepara la successiva ratifica degli strumenti di programmazione didattica e di valutazione nel 

prossimo Collegio dei Docenti che sarà convocato, sempre in video conferenza, antro il 20 maggio 2020.  

Per la compilazione dei cd. “pagellini” il docente coordinatore di classe invierà il modello già adottato nel I 

primo quadrimestre, aggiornandone l’intestazione al terzo bimestre e chiedendone la pre-compilazione 

(digitale) ai colleghi del consiglio. L’impossibilità di attribuire una valutazione in una o più discipline dovrà 

essere annotata mediante dicitura “n.c.”. Le valutazione saranno annotate, come di consueto, per livelli di 

competenza.  

 

ALLEGATI 

Convocazione consigli di sezione (infanzia) 

Convocazione consigli di classe (primaria) 

Convocazione consigli di classe (secondaria I grado) 

 

DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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