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ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

CIRCOLARE  N.  120  DELL’ 8 APRILE 2020 

 

A tutti i docenti  

della Scuola Secondaria di Primo Grado 

 
Oggetto: CONVOCAZIONE DEI CONSIGLI DI CLASSE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO SU PIATTAFORMA WEB “ZOOM”. 

 

I Consigli di classe della scuola secondaria di 1° grado sono convocati, in modalità telematica, tramite Piattaforma 

Zoom, secondo il seguente calendario: 

 

Mercoledì, 15 aprile 2020: 

dalle ore 15.00 alle ore 15.45: classe 1A 

dalle ore 15.45 alle ore 16.30: classe 1C 

dalle ore 16.30 alle ore 17.15: classe 1B 

dalle ore 17.15 alle ore 18.00: classe 1D 

 

Giovedì, 16 aprile 2020: 

dalle ore 15.00 alle ore 15.45: classe 2A 

dalle ore 15.45 alle ore 16.30: classe 2C 

dalle ore 16.30 alle ore 17.15: classe 2B 

dalle ore 17.15 alle ore 18.00: classe 2D 

 

Venerdì, 17 aprile 2020: 

dalle ore 15.00 alle ore 15.45: classe 3A 

dalle ore 15.45 alle ore 16.30: classe 3C 

dalle ore 16.30 alle ore 17.15: classe 3B 

dalle ore 17.15 alle ore 18.00: classe 3D 

 

e con il seguente Ordine del Giorno: 

 

1) Rimodulazione della programmazione didattica disciplinare (Nota MI 388 del 18/03/2020) che dovrà 

contenere obiettivi, metodologie, strumenti e tipologie di gestione delle interazioni, materiali di studio. 

2) Verifica della situazione di accesso e partecipazione alla dad da parte degli alunni e segnalazione di eventuali 

criticità; 

3) Verifica della situazione di accesso e partecipazione alla dad da parte degli alunni DSA e con Bes non 

certificati: personalizzazione dei percorsi, obiettivi, misure dispensative e strumenti compensativi e 

segnalazione di eventuali criticità; 

 

Il link verrà inviato nel gruppo Telegram della scuola e gli insegnanti entreranno nella “waiting room” 5 minuti prima 

dell’inizio dell’incontro. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Stefania Gallo 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93) 
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