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Prot. n. 1464/II.2                                                                              Mignano Montelungo, 21 Aprile  2020 

             

Ai docenti della Scuola Secondaria di I grado 

p.c. Al  DSGA 

 

LORO SEDI 

Oggetto: Convocazione  Consigli di Classe on line. 

 

Si comunica che i Consigli di Classe sono convocati in forma telematica nelle ore e nei giorni di seguito 

elencati per discutere il seguente o.d.g.: 

 

1. Monitoraggio dell’attività di didattica a distanza con particolare riferimento al grado di 

partecipazione degli studenti e alle problematiche emerse; 

2. Analisi dell’andamento didattico-disciplinare della classe con particolare riferimento agli alunni in 

difficoltà-verifica e adeguamento Pei e Pdf; 
3. Rimodulazione della programmazione di classe alla luce degli esiti dei dipartimenti disciplinari;  

4. Rapporto tra attività didattica a distanza e valutazione alla luce delle note ministeriali n. 279 dell' 

8.03.2020 e n. 388 del 17.03.2020 e informativa lavori del Gruppo di lavoro collegiale; 

5. Eventuale Condivisione PdP in approvazione per alunni con certificazione DSA recente; 

6. Adozioni dei libri di testo a.s. 2020/21: informativa; 

7. VV.EE. . 

 

Verrà utilizzata l’applicazione MICROSOFT TEAMS per la seduta online dei Consigli; pertanto, tutti i docenti 

dovranno provvedere a profilarsi adeguatamente come da indicazioni fornite per le vie brevi della Prof.ssa Ferrito ed 

operare, se necessario, con il supporto tecnico dell’AD e della docente già menzionata con incarico di FS Area 2. 

Ad ogni buon fine Si specifica il link per scaricare l’app di utilizzo per ogni device utilizzato: 

 https://products.office.com/it-it/microsoft-teams/download-app 

Il coordinatore invierà il verbale della riunione per via telematica alla Dirigenza per la firma elettronica dello 

stesso. 

Lunedì  27/04/2020 

                                             

 Presenzano                    Classe 1  ore 14,00/15,00 

                                                   Classi  2  ore 15,00/16,00 

                                                   Classi  3  ore 16,00/17,00 

                                                     

 Mignano Montelungo   Classe 2C ore 17,00/18,00 

 

 
Martedì  28/04/2020 

 

 Marzano                       Classe  1   ore 14,00/15,00 

                                                   Classi  2  ore 15,00/16,00 

                                                   Classi  3  ore 16,00/17,00 

                                                     

 Mignano Montelungo   Classe 1B ore 17,00/18,00 

http://www.icmignanomlmarzano.edu.it/
https://products.office.com/it-it/microsoft-teams/download-app


 

 
                       
       Mercoledì  29/04/2020 

 

 Mignano Montelungo   Classe 3B  ore 14,00/15,00 

                                                   Classe  2B  ore 15,00/16,00 

                                                   Classe  3A  ore 16,00/17,00 

                                                   Classe  1A  ore 17,00/18,00 

                                                   Classe  2A  ore 18,00/19,00 

                                             

                                                   
                                                                                                                     La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                     Dott.ssa Monica SASSI    
                                                                                                                             Firma autografa omessa ai sensi del D.lgs 39/93 


