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Ai docenti
Alle fiduciarie delle scuole primarie e dell'infanzia
Ai genitori rappresentanti nei consigli di classe
Ai tirocinanti UNIPI-Sfp per il tramite dei tutor P.Pellegrini e T.Rosciano
e p.c.All'animatore digitale Prof. Claudio Maestrelli

Oggetto: DAD – Consigli di interclasse/intersezione
Si comunica che, martedì 28 aprile 20120 sono previsti i consigli di interclasse e di intersezione da
svolgersi necessariamente a distanza (videoconferenza) per definire quanto segue. :
1. Previsione attività di sostegno a.s. 2020/2021: condivisione del profilo dinamico funzionale
alunni con richiesta ore insegnante di sostegno e ore ose/oss (punto 1: riunione tecnica per la
conseguente condivisione con le famiglie)
2. andamento della didattica a distanza
3. rimodulazione della programmazione disciplinare in termini di tempo e modalità per garantire un
percorso coerente con gli obiettivi di apprendimento della classe.
4. criteri per la valutazione delle attivita svolte attraverso la DaD, anche con riferimento alle
modalita di effettuazione e di somministrazione.
5. Conferma/adozione di nuovi libri di testo (sc.prim.) alla luce del D.L.8 aprile 2020 n.22 art. 2
lettera d e art. 1 comma 4 ovvero “eventuale conferma dei libri di testo adottati per il corrente anno
scolastico,(...) nel caso in cui l'attivita' didattica in presenza delle istituzioni del sistema nazionale di
istruzione non riprenda entro il 18 maggio 2020”.

Scuola Infanzia
Ortola

28/04/20

Scuola infanzia
Forno

28/04/20

Scuola Infanzia
Pomerio ducale

28/04/20

15-15,45 solo docenti 15,45-16

con
rappresentanti
16-16,45 solo docenti 16,45-17
con
rappresentanti
17-17,45 solo docenti 17,45-18
con
rappresentanti

Invito (link) da
Federica Nannini
Invito (link) da
Francesca De Angeli
Invito(link) da Patrizia
Tassi

Scuola Primaria 28/04/20
Santa Lucia

15-15,45 solo docenti 15,45-16

Scuola Primaria 28/04/20
Forno
Scuola Primaria 28/04/20
Ortola

16-16,45 solo docenti

Scuola Primaria 28/04/20
di Volpigliano

17-17,45 solo docenti

Scuola Primaria 28/04/20
di Castagnetola

17-17,45 solo docenti

16-16,45 solo docenti

con
rappresentanti
16,45-17con
rappresentanti
16,45-17 con
rappresentanti
17,45-18
con
rappresentanti
17,45-18
con
rappresentanti

Invito (link) da
Maria Grazia Marsili
Invito da Eufemia Balloni
(link)
Invito da Letizia Mori
(link)
Invito (link) da
Laura Rosa Brusin
Invito (link) da
Altagrazia Bacchiani

Al termine della riunione, il Segretario della seduta, dopo l'elaborazione avvenuta in accordo con il
Presidente, invierà all'indirizzo di posta elettronica dell'Istituto (MSIC819008@istruzione.it) il verbale
del consiglio di interclasse/intersezione da porre agli atti dell'Istituto.
Grazie per la collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Tiziana Lavaggi

