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Capraia e Limite, 10 Aprile 2020 
 

Al personale docente dell’Istituto Comprensivo  
Al sito web  

Agli Atti sede  
 
 Oggetto: Convocazione Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe in modalità telematica  
 
 Con Nota prot. n. 388 del 17.03.2020, il Ministero dell’Istruzione ha fornito alle scuole Indicazioni Operative 
per le attività didattiche a distanza. Al fine di dare seguito a quanto previsto nella citata nota, si rende necessario 
l’adeguamento della progettazione delle attività didattiche e la rimodulazione degli obiettivi formativi sulla base delle 
nuove attuali esigenze, mediante condivisione nei Consigli di Intersezione, nei Consigli di Interclasse e nei Consigli di 
Classe, espletati in via telematica, per i rispettivi ordini di scuola.  
 Per gli alunni con disabilità occorre adattare quanto indicato nei relativi PEI alla modalità di didattica a 
distanza, avendo cura di mantenere un rapporto di confronto costante con i docenti di classe e con le famiglie, in 
considerazione delle particolari fragilità che caratterizzano i singoli alunni.  
La nota richiamata in premessa, inoltre, affida al Dirigente Scolastico la promozione di un’interazione costante tra i 
docenti per assicurare organicità al lavoro svolto e supporto per i colleghi meno esperti e per evitare sovrapposizioni 
nell’organizzazione delle attività didattiche.  
 Si comunica, quindi, alle SS. LL. che i Consigli di intersezione, di interclasse e di classe sono convocati, in 
presenza della solo componente dei docenti, in modalità telematica, attraverso la piattaforma Teams, come di seguito 
specificato:  
 
Scuola dell’Infanzia  
Mercoledì 15 Aprile 2020  
ore 15:00/16:00  
 
Scuola Primaria  
Mercoledì 15 aprile 2020  
ore 17:15/18:15 
 
Scuola Secondaria di I grado (per classi parallele)  
Giovedì 16 Aprile 2020 
ore 16:00 /16:45 Classi Prime  
ore 16:45/17:30 Classi Seconde  
ore 17:30/18:15 Classi Terze 
	  
Ordine del giorno  
1. Condivisione delle esperienze di didattica a distanza;  
2. Riesame e adeguamento della programmazione annuale;  
3. Documento criteri per verifica e valutazione dell’attività didattica svolta con la didattica a distanza: condivisione;  
4. Definizione di linee comuni per lo svolgimento della didattica a distanza.  
 
 Nella sezione “Bacheca” del Registro Elettronico sarà possibile visionare, da martedì 14 Aprile, la proposta 
della scheda di rimodulazione della programmazione, adeguata alle Indicazioni Ministeriali in riferimento alla didattica 
a distanza, e il documento relativo ai criteri per la verifica e la valutazione dell’attività didattica svolta con la didattica a 
distanza. 
 Si ricorda che la partecipazione al Consiglio è obbligatoria e che copia digitale del verbale, redatto dai 
Coordinatori/Responsabili, deve essere inviata entro 5 giorni dall’effettuazione di esso. 
 Si invitano infine le SS. LL. a prendere visione del Codice di Autoregolamentazione delle riunioni in modalità 
Smart Working pubblicato sul Sito Web istituzionale alla sezione “Regolamenti”. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Angela Di Donato 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3, c. 2, D.Lgs 39/93) 




