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Data e prot. n. da segnatura SD    
Circ. n. 280 

 

Al personale docente 
 

Oggetto:   convocazione riunioni a distanza: dipartimenti - incontro coordinatori di 
classe - consigli di classe  

 

Visto il prolungarsi del periodo di sospensione delle attività didattiche (disposto ad ora fino al 

3 aprile 2020 dal DPCM dell’8 marzo 2020), si rendono necessari monitoraggio e 
armonizzazione delle attività formative a distanza già in essere, anche relativamente alla 

valutazione di studentesse e studenti. 
 
È importante che l’istituto, che ha già attuato un importante processo di condivisione in sede 

di collegio docenti a distanza, prosegua con questa modalità dimostratasi efficace. 
 

Ogni docente avrà cura di riprogrammare con le classi eventuali attività a distanza già 
calendarizzate coincidenti con le riunioni. 
 

Pertanto sono convocati a distanza (tramite piattaforma Meet di Gsuite):  
 

 I consigli di dipartimento mercoledì 11 marzo 2020, dalle ore 15.00 alle ore 16.00, con il 
seguente odg: 
a) condivisione buone pratiche formazione a distanza in essere: punti di forza, criticità e 

proposte di miglioramento; 
b) armonizzazione delle attività a distanza per classi parallele; 

c) modalità e strumenti di valutazione delle attività; 
d) varie ed eventuali. 

 

La riunione in Meet sarà attivata dal/la coordinatore/rice di dipartimento o da docente 
delegata/o. 
 
 

 Le/i Coordinatrici/ori di classe venerdì 13 marzo 2020, dalle ore 15.00 alle ore 16.00, 

a) condivisione punti di forza, criticità e proposte di miglioramento nel lavoro in atto nelle 
singole classi; 

b) varie ed eventuali. 

 
Ciascun coordinatrice/ore indicherà preventivamente i principali punti di forza e di criticità 

riscontrati in ciascuna classe coordinata, attraverso il seguente modulo google link entro le 
ore 14 di giovedì 12 marzo 2020. 
 

La riunione in Meet sarà attivata dalla dirigente o dal vicepreside. 
 

 

 I consigli di classe con la sola componente docenti secondo il calendario di seguito 
riportato  

a) riorganizzazione e valutazione recuperi carenze I periodo; 
b) organizzazione armonica formazione a distanza; 

c) coordinamento valutazioni attività a distanza; 
d) varie ed eventuali. 
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La riunione in Meet sarà attivata dal/la coordinatore/rice di classe o da docente delegata/o. 
 

Ogni docente impegnata/o nei rispettivi CdC avrà cura di riprogrammare con le classi 
eventuali attività a distanza già calendarizzate coincidenti con i CdC. 
 
 

SOLO 
DOCENTI 

LUNEDÌ 
16-03 

MARTEDÌ 
 17-03 

MERCOLEDÌ 
18-03 

13.00-14.00 1D 1E 1Z 

13.00-14.00 2F 2V 3A 

13.00-14.00 3PD1 2PD1 3B 

13.00-14.00 --- 3C 4V 

13.00-14.00 --- 5V --- 

14.15-15.15 1C 1T 2C 

14.15-15.15 3E 2G 2S 

14.15-15.15 3V 4S 3T 

14.15-15.15 5D 5C 5B 

15.30-16.30 1Q 1V 1A 

15.30-16.30 2PD2 2E 3F 

15.30-16.30 3D 3PD2 4C 

15.30-16.30 4A 5T 4T 

16.45-17.45 1B 1H 1F 

16.45-17.45 2T 3S 1PD 

16.45-17.45 4D 4E 2B 

16.45-17.45 5Z 5A 5R 

18.00-19.00 2A 1S 1G 

18.00-19.00 4Z 2D 2Z 

18.00-19.00 5F 5E 4B 

18.00-19.00 5S --- --- 

 
Vi ringraziamo per la collaborazione. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Patrizia Giaveri 
firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 d.lgs.39/1993 


