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San Vito Dei Normanni, 24/03/2020   
 

A tutti i docenti della Scuola Primaria 
del Secondo Istituto Comprensivo 

 
 Comunicazione del Dirigente Scolastico n° 157 
 
OGGETTO: Convocazione Consigli di interclasse Scuola Primaria 
 
Visto il momento particolare e il rientro a scuola ancora differito, si impone una ulteriore 
riflessione, circa la didattica a distanza, in particolare sulla (Ri)progettazione delle attività e 
della programmazione didattico- disciplinare formulata all’inizio dell’anno scolastico. 

La nota del MIUR n.388 del 17/03/2020, peraltro, suggerisce di riesaminare le progettazioni 
dei Consigli di classe e di rimodulare gli obiettivi formativi sulla base delle nuove attuali 
esigenze. 

“Ogni docente riprogetta in modalità a distanza le attività didattiche, evidenzia i materiali di studio e 
la tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni e deposita tale nuova progettazione relativa al 
periodo di sospensione, agli atti dell’istituzione scolastica, tramite invio telematico al Dirigente 
scolastico, il quale svolge, un ruolo di monitoraggio e di verifica, ma soprattutto, assieme ai suoi 
collaboratori, di coordinamento delle risorse, innanzitutto professionali, dell’Istituzione scolastica”. 
 
Sono convocati, pertanto, per il giorno 3 aprile alle ore 16.30 i Consigli di interclasse per la 
Scuola Primaria, presieduti dai coordinatori  di classe e con il seguente Ordine del Giorno: 

1. Rimodulazione della programmazione didattico-disciplinare. 
2. Verifica quarta unità e progettazione quinta. 
3. Approvazione del documento sulla valutazione. 

 
Gli incontri si terranno in modalità virtuale, utilizzando la piattaforma ZOOM. 
Il docente coordinatore dell’ interclasse nel giorno prefissato e all’ora prevista, crea il 
Meeting; allo stesso modo tutti i docenti del Consiglio di interclasse partecipano 
all’incontro attivando la funzione Join. La durata dei consigli corrisponde alla naturale 
durata di una sessione di ZOOM. 
Il coordinatore al termine, avrà cura di stilare il verbale dell’incontro, e inserirlo, come di 
prassi, in Verbali del RE. 
 
I docenti che sono impegnati su più classi, sceglieranno di partecipare al Consiglio di una 
interclasse, così come avviene normalmente. 
Si allega Documento di Valutazione 
 
                                                                                     Dirigente Scolastico 

                                                                                  Prof. Pasquale Napolitano 
                                                                                     Firma omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.L. 39/93 
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