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Samugheo, 28/03/2020 
         Ai docenti della Scuola Secondaria I grado 

Ai rappresentanti dei genitori   
        Al sito web 

CIRCOLARE N. 114 

OGGETTO: Convocazione consigli di classe scuola secondaria di I° grado in videoconferenza. 

È noto a tutti che le attività didattiche sarebbero dovute riprendere il 4 aprile, ma le dichiarazioni del 
Governo danno per certa la proroga della sospensione. Nel dubbio sull’effettiva data di rientro a scuola, 
appare necessario convocare i consigli di classe, nella modalità “videoconferenza”, al fine di verificare le 
attività fin qui svolte e di programmare quelle future. 
Nell’attesa di ulteriori provvedimenti legislativi, saranno analizzati alcune temi fondamentali indicati dal 
Ministero dell’Istruzione nella nota 388 del 17 marzo 2020. 
 I Consigli di classe sono, pertanto, convocati secondo il calendario di seguito riportato, per 
discutere i seguenti punti posti all’o.d.g.: 

1. Revisione della programmazione didattica e rimodulazione obiettivi formativi; 
2. Coordinamento delle attività a distanza;  
3. Valutazione nella didattica a distanza;  
4. Andamento didattico generale della classe e criticità riscontrate; 
5. Varie ed eventuali. 

I primi 40-50 minuti la riunione si svolgerà con i soli docenti; i genitori interverranno gli ultimi 20-30 
minuti durante i quali si tratteranno il punti 4 e 5  indicati all’o.d.g.  
La riunione in videoconferenza verrà preceduta dall’invio di un link nella propria casella e-mail, un quarto 
d’ora prima dell’inizio. La videoconferenza potrà essere svolta con PC, tablet o smatphone. Verrà inviata 
una breve guida sulla modalità di collegamento in videoconferenza.   
Si invitano i docenti ad una puntuale e anticipata preparazione della dotazione tecnologica.  
 
GIOVEDÌ 2 aprile – SEDE DI ARDAULI 
1C  08:45 – 10:00 
2C 10:15 – 11:30 
3C 11:45 – 13:00  
 
VENERDÌ 3 aprile – SEDE BUSACHI 
1D  08:45 – 10:00 
2D 10:15 – 11:30 
3D 11:45 – 13:00  
 
SABATO 4 aprile – SEDE SAMUGHEO – corso A 
1A  08:45 – 10:00 
2A 10:15 – 11:30 
3A 11:45 – 13:00  
 
LUNEDÌ  6 aprile – SEDE SAMUGHEO – corso B 
1B  08:45 – 10:00 
2B 10:15 – 11:30 
3B 11:45 – 13:00  

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Prof. Serafino Piras 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 




