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Prot. n.   1676/U del 29/04/2020 Al personale docente dell’I.C. “Esperia” 

 Ai Genitori Rappresentanti dei Consigli 

 di Classe/Interclasse/Intersezione 

       Al D.S.G.A. 

 Al sito web 

 Atti 

Oggetto: Convocazione in modalità telematica dei Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione – 

maggio 2020. 

Si comunica alle SS.LL. in indirizzo che, a parziale rettifica di quanto previsto nel Piano 

annuale delle attività di inizio anno, i Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe sono 

convocati, in modalità telematica, tramite la piattaforma Google Meet, secondo il calendario e 

gli orari di seguito specificati: 

 
06/05/2020 

mercoledì 

Durata riunioni: 45 minuti Consigli di classe - Scuola Secondaria di I grado - Ausonia 

13.30/14.00 (solo docenti) 

14.00/14.15 (con genitori) 

➢ classe 1^A 

14.25/14.55 (solo docenti) 

14.55/15.10 (con genitori) 

➢ classe 2^A 

 

15.20/15.50 (solo docenti) 

15.50/16.05 (con genitori) 

➢ classe 3^A 

 

16.15/16.45 (solo docenti) 

16.45/17.00 (con genitori) 

➢ classe 2^B 

07/05/2020 

giovedì 

Durata riunioni: 45 minuti Consigli di classe - Scuola Secondaria di I grado – Coreno 
Ausonio 

13.30/14.00 (solo docenti) 

14.00/14.15 (con genitori) 

➢ classe 1^C 

14.25/14.55 (solo docenti) 

14.55/15.10 (con genitori) 

➢ classe 2^C 

 

15.20/15.50 (solo docenti) 

15.50/16.05 (con genitori) 

➢ classe 3^C 

08/05/2020 

venerdì 

Durata riunioni: 45 minuti Consigli di classe - Scuola Secondaria di I grado - Esperia 

13.30/14.00 (solo docenti) 

14.00/14.15 (con genitori) 

➢ classe 1^A 

14.25/14.55 (solo docenti) 

14.55/15.10 (con genitori) 

➢ classe 2^A 

 

15.20/15.50 (solo docenti) 

15.50/16.05 (con genitori) 

➢ classe 3^A 

 

16.15/16.45 (solo docenti) 

16.45/17.00 (con genitori) 

➢ classe 1^B 

 

17.10/17.40 (solo docenti) 

17.40/17.55 (con genitori) 

➢ classe 2^B 

 

18.05/18.35 (solo docenti) 

18.35/18.50 (con genitori) 

➢ classe 3^B 
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L’ordine del giorno dei Consigli di Intersezione è il seguente: 

1. Monitoraggio didattica a distanza: modalità di attuazione in riferimento alla rimodulazione  

2. della progettazione annuale, verifica lavoro svolto, punti di debolezza e punti di forza,  

possibili miglioramenti; 

3. Documento di Valutazione per gli alunni di 5 anni. 

4. Varie ed eventuali  

I Consigli saranno presieduti dal Dirigente scolastico e si riuniranno con la sola componente docente. 

Le docenti coordinatrici contatteranno i genitori rappresentanti di sezione, entro la data 

prevista per la riunione, per raccogliere eventuali osservazioni, richieste di chiarimento, 

suggerimenti e proposte. 
 

L’ordine del giorno dei Consigli di Interclasse e di Classe è il seguente: 

1. Monitoraggio didattica a distanza: modalità di attuazione in riferimento alla rimodulazione 

della progettazione annuale, verifica lavoro svolto, punti di debolezza e punti di forza, 

possibili miglioramenti;  

2. Analisi andamento  didattico-disciplinare  della/e  classe/i,  con  particolare riguardo agli 

alunni con bisogni educativi speciali e/o a nuove forme di disagio connesse all’emergenza 

11/05/2020 

lunedì 

Durata riunione: 30 minuti Consigli di intersezione - Scuola dell’Infanzia  

14.00/14.30 (solo docenti) ➢ sezioni I/II/III–Selvacava (Ausonia)  

14.40/15.10 (solo docenti) ➢ sezioni I/II–S. Pietro (Esperia)  

15.20/15.50 (solo docenti) ➢ sezioni I/II – Coreno Ausonio  

16.00/16.30 (solo docenti) ➢ Monosezione – Monticelli (Esperia)  

16.40/17.10 (solo docenti) ➢ Monosezione – Badia di Esperia  

17.20/17.50 (solo docenti) ➢ Monosezione – Castelnuovo   

12/05/2020 

martedì 

Durata riunione: 1 ora Consigli di interclasse - Scuola Primaria - Ausonia  

13.30/14.15 (solo docenti) 

14.15/14.30 (con genitori) 

➢ classi 1e - 2e - 3e sez. A  

14.35/15.20 (solo docenti) 

15.20/15.35 (con genitori) 

➢ classi 4e - 5e sez. A/B  

Durata riunione: 1 ora Consiglio di interclasse - Scuola Primaria – S. Pietro - 
Esperia 

 

15.45/16.30 (solo docenti) 

16.30/16.45 (con genitori) 

➢ classi 1^ A - 2^ A - 3^ A - 4^ A - 5^A  

Durata riunione: 1 ora Consiglio di interclasse - Scuola Primaria – Coreno Ausonio  

16.55/17.40 (solo docenti) 

17.40/17.55 (con genitori) 

➢ classi 1^ A - 2^ A - 3^ A - 4^ A - 5^A  

13/05/2020 

mercoledì 

Durata riunioni: 1 ora Consigli di classe - Scuola Primaria – Monticelli di Esperia  

14.30/15.15 (solo docenti) 

15.15/15.30 (con genitori) 

➢ classi 1^ / 3^ (pluriclasse) - 2^ - 4^ - 5^  

Durata riunione: 1 ora Consigli di classe - Scuola Primaria – Castelnuovo Parano  

15.40/16.25 (solo docenti) 

16.25/16.40 (con genitori) 

➢ classi  1^/ 2^ - 3^ - 4^/5^  
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sanitaria da COVID-19 (isolamento, mancanza di dispositivi e/o connettività, scarsa 

motivazione, partecipazione saltuaria, ecc.); 

3. Verifica e valutazione in modalità a distanza; 

4. Libri di testo a. s.2020/21; 

5. D.L. 8 aprile 2020, n. 22 - Alunni delle classi terze: percorso da presentare prima degli 

scrutini conclusivi e delibera dei criteri di valutazione del colloquio e modalità di conduzione 

degli esami di  

stato (Classi III Scuola secondaria di 1° grado). 

I Consigli saranno presieduti dal Dirigente scolastico. I rappresentanti dei genitori avranno cura di 

accedere alla riunione secondo l’orario specificato nella tabella (gli ultimi 15 minuti), al fine di 

consentire alla componente docente di svolgere la prima parte della riunione in maniera disgiunta 

dalla componente genitoriale. Tutti i membri del Consiglio riceveranno il link da cui si potrà 

accedere alla riunione telematica. Ogni riunione sarà denominata con il plesso e la classe di 

riferimento, oltre ad essere identificabile dalla data e dall’orario di inizio e fine. In presenza 

della componente genitoriale si procederà ad una sintesi di tutti gli argomenti posti all’ordine 

del giorno, senza trattare casi singoli. Per la trattazione dei punti 4 e 5, si resta in attesa di 

specifiche ordinanze del Ministero che potrebbero essere emanate entro le date previste per le 

riunioni. 

La modalità telematica richiede l’adozione di particolari accorgimenti affinché le riunioni si 

possano svolgere in modo efficace. Si raccomanda pertanto, a tutti i membri, di essere puntuali 

nell’accesso alle riunioni, di evitare la presenza di esterni e di chiunque non ne abbia titolo, nel pieno 

rispetto della normativa sulla privacy, e di preparare i propri interventi, attenendosi agli argomenti 

all’ordine del Giorno e ai tempi stabiliti. In particolare, i coordinatori di interclasse e i 

coordinatori di classe raccoglieranno preventivamente tutti gli elementi necessari alla 

trattazione dei primi tre punti all’ordine del giorno, come di seguito specificato: 

- 1° punto all’O.d.G. – Monitoraggio didattica a distanza 

a) modalità adottate per il coordinamento a distanza dell’azione didattica del team docenti; 

b) modalità prevalente nel team docenti di rimodulazione della progettazione annuale; 

c) canali e strumenti prevalenti adottati dal team; 

d) organizzazione orario lezioni online in modalità sincrona; 

e) modalità DAD adottate dai docenti di educazione fisica e musica; 

f) modalità DAD adottate per gli alunni con bisogni educativi speciali; 

g) modalità adottate per la comunicazione scuola/famiglia; 

h) punti di debolezza e possibili miglioramenti; 

i) eventuali buone pratiche da inoltrare all’indirizzo di posta elettronica lascuolanonsiferma@istruzione.it 

per la condivisione sui canali social del Ministero dell’Istruzione. 

- 2° punto all’O.d.G. – Andamento didattico-disciplinare 

a) numero alunni che fruiscono della DAD senza particolari problemi; 

b) numero alunni che fanno registrare partecipazione saltuaria (analisi singoli casi – motivazioni e possibili 

soluzioni); 
c) livello di resilienza e capacità di adattamento della classe (problemi rilevati e soluzioni adottate); 
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d) livello di coinvolgimento degli alunni e delle famiglie; 

e) livello di gradimento dell’organizzazione dei percorsi DAD; 

f) rispetto delle regole nell’ambiente di apprendimento telematico. 

- 3° punto all’O.d.G. – Verifica e valutazione in modalità a distanza  

a) modalità prevalenti adottate dal team per le verifiche (tipologia, tempi di consegna, modalità di 
consegna, 
correzione, archiviazione); 

b) modalità prevalenti adottate dal team per la valutazione (osservazione costante, anche attraverso “diario 

di bordo”; rubrica di valutazione adattata alla DAD; registrazione voti;ecc.); 

c) modalità informazione alla famiglia; 

d) adozione soluzioni migliorative. 

I verbali delle singole riunioni saranno redatti in formato digitale ed inseriti in cartaceo nei registri 

dei verbali alla prima occasione utile. 

Per l’accesso alle riunioni Google Meet, la Vicaria supportato dal Prof. Bianchi, provvederà nei 

prossimi giorni ad inoltrare a tutti i membri una smart guide con i passaggi essenziali da seguire. 

Quanti fossero per qualsiasi ragione impossibilitati a collegarsi, sono pregati di comunicare 

l’assenza alla coordinatrice di intersezione/interclasse/classe, per telefono o e-mail, allo scopo di 

segnalare situazioni e proporre suggerimenti; successivamente, avranno cura di informarsi 

sulle decisioni concordate. 

I docenti che hanno lezioni on line coincidenti con i Consigli dovranno modificare l’orario 

fissato e comunicarlo tempestivamente agli alunni. 

Colgo l’occasione per ringraziare nuovamente i docenti, gli alunni e le famiglie per l’impegno 

profuso in questa grande sfida. La didattica a distanza non potrà mai sostituire la magia della classe, 

ma continueremo il nostro percorso con determinazione, sapendo che stiamo ridisegnando le 

modalità dell’istruzione in quanto protagonisti indiscussi, con tutte le comunità scolastiche d’Italia e 

del mondo, di una trasformazione epocale che resterà nella storia. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (Prof.ssa Maria Parisina Giuliano) 

                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D.lgs. 3 
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