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Circolare n. 125 Alla cortese attenzione  

Sassari, 29.04.2020 degli insegnanti della Scuola 

Primaria e Infanzia 

SITO WEB 

Oggetto: convocazione riunioni di intersezione ed interclasse maggio 2020 in modalità a 

distanza 

 

Si comunica che entro il 10 di maggio 2020 le SSLL, in modalità remota, dovranno convocare i 

consigli di intersezione ed interclasse. 

 

Le SSLL avranno libertà di scelta relativamente alla data in cui si terranno i vari incontri. 

 

Ordine del giorno: 

 

 Monitoraggio attività DAD finora svolte da tutti i docenti 

 Individuazione alunni non raggiunti con la modalità DAD 

 Organizzazione giornata scolastica in modalità DAD e carico di lavoro distribuito  

 Verifica in itinere della programmazione con specifico riferimento alla Didattica a distanza: 

revisione dei contenuti, dei tempi e delle modalità di verifica e di valutazione della 

programmazione delle varie discipline anche alla luce delle linee guida Didattica a distanza e 

diritti degli studenti pubblicata dall’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza il 6 aprile 

2020 

 Monitoraggio in itinere, con specifico riferimento alla Didattica a distanza, degli allievi con 

PEI/PDP/PFP e comunicazioni alle famiglie  

 Individuazione degli allievi che presentino un quadro complessivo di profitto con 

insufficienze gravissime e molto diffuse e/o che si siano avvicinati o abbiano superato il 

numero delle ore di assenza secondo quanto previsto dalla Circ. n. 20/2011  

 Conferma per l’a.s. 2020-2021 dei libri di testo adottati nel presente a.s. (in previsione di 

quanto disposto dal D.L. n. 22 dell’8 aprile 2020, art. 2, comma 1, lettera d); 

 Lettura e discussione delle Linee Guida per la Didattica a Distanza da inserire nel PTOF 

2019-2022 di cui alla Circolare n. 124 trasmessa alla Vostra Attenzione in data 18.04.2020 

 

La riunione si tiene a distanza in modalità di video-conferenza sulla piattaforma digitale Google Meet 

(GSuite), scelta dall’Istituto.  

 

Preliminarmente si fa presente che: 

l’invito alla piattaforma utilizzata verrà inviato a tutti i docenti con modalità mail all’indirizzo 

interno di ciascuno (cognomenome@icsandonato.edu.it) da parte del referente di plesso    

 

Il referente  organizzerà la riunione   in modalità di video-conferenza sulla piattaforma digitale 

Google Meet (GSuite),   invitando alla partecipazione tutti i membri con modalità mail all’indirizzo  

interno di ciascuno (cognomenome@icsandonato.edu.it), appositamente creati e già trasmessi alle 

SSLL  
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In allegato  

 il modulo di Verbale del Consiglio di Classe 

 Le linee guida DAD 

 Scheda integrazione PEI/PDP 

 Scheda programmazione didattica 

  

 

 

La Dirigente Scolastica  

dott.ssa Patrizia Mercuri 
  

  


