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Ai Docenti Scuola Secondaria di I Grado  

Al Sito 

OGGETTO: Impegni collegiali – Convocazione on-line consigli di classe Scuola Secondaria di I 

Grado 

I Consigli di classe si riuniranno in verticale per Corso alla presenza di tutti i docenti, sotto la Presidenza 

della scrivente. 

La riunione avviene in modalità on line tramite l’App Hangouts della Piattaforma G Suite, a seguito di 

invito specifico inviato dagli amministratori e recapitato nella casella di posta elettronica con account 

gmail generato per la piattaforma G Suite dei docenti interessati (per accesso vedi comunicazione 

prot. 1728/1 del 22/4/2020), secondo il seguente calendario: 

Lunedì 4 maggio 2020 ore 15:00 – Corso A 

Martedì 5 maggio 2020 ore 15:00 – Corso B 

Mercoledì 6 maggio 2020 ore 15:00 – Corso C 

Giovedì 7 maggio 2020 ore 15:00 – Corso D 

Venerdì 8 maggio 2020 ore 15:00 – Corso E 

Si invitano pertanto i docenti a prendere visione degli impegni prevedendo che ciascuno incontro 

avrà una durata massima di 2 ore. I coordinatori di ciascuna classe sono invitati a predisporre un 

intervento di 6/7 minuti su eventuali criticità dell’andamento didattico disciplinare inerente la DAD, 

indicando eventuali dati dispersione.  

L’ordine del giorno è il seguente: 

1. Verifica Didattica a Distanza (andamento, risposta delle famiglie, criticità emerse); 

2. Eventuali casi di dispersione; 

3. Libri di testo – eventuali proposte per l’adozione; 

4. Attivazione ed uso piattaforma G Suite: proposte di utilizzo per incontri sincroni con gli 

alunni, se non già attivata altra classe virtuale; 

5. Valutazione: proposte; 

6. Curvatura didattica trasferita. 

Di ogni incontro sarà effettuata la verbalizzazione da inviare via mail entro lunedì 11 maggio alla 

Docente Baldinelli. Vengono indicati i Docenti individuati come segretari verbalizzanti: 

Corso A: Prof.ssa Noviello 

Corso B: Prof.ssa Formisano 

Corso C: Prof.ssa Ascione 

Corso D: Prof.ssa Paparo 

Corso E: Prof.ssa Scotti 

Si consiglia di effettuare il collegamento con qualche minuto di anticipo in modo da verificare 

l’accessibilità ed essere eventualmente supportati affinché la partecipazione vada a buon fine. 

Si confida nella consueta partecipazione. 

Il Dirigente Scolastico 

Chiara Lucia Schiavo 

(firma autografa a mezzo stampa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 39/1993) 
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