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Samugheo, 31/03/2020 
 

         Ai docenti della Scuola Primaria  
Ai rappresentanti dei genitori   

        Al sito web 
CIRCOLARE N. 116 

OGGETTO: Convocazione consigli di classe scuola primaria in videoconferenza. 

Il proseguo dell’emergenza sanitaria richiede la pianificazione e l’organizzazione delle attività scolastiche, a 
tale scopo  sono convocati i consigli di interclasse in videoconferenza, secondo il calendario di seguito 
riportato, per discutere i seguenti punti posti all’o.d.g.: 
 

1. 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. 
 

Nella riunione plenaria saranno invitati tutti i docenti del plesso nel quale verranno trattati i punti 1, 2, 3 
dell’o.d.g., mentre i genitori interverranno successivamente per trattare i punti 4 e 5, come indicato di 
seguito.   
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. È disponibile 
nella sezione “didattica a distanza” del sito web della scuola, una breve guida sulla modalità di 
collegamento in videoconferenza. Si invitano i docenti ad una puntuale e anticipata preparazione della 
dotazione tecnologica.  
 

MARTEDÌ 7 aprile – PRIMARIA NEONELI 
 

Plenaria tutte le classi senza rappresentanti:   09:00 – 10:15  
Con i rappresentanti I° e II°     10:30 – 11:15   
Con i rappresentanti III°, IV° e V    11:30 –  12:15 
 

MARTEDÌ 7 aprile – PRIMARIA FORDAONGIANUS (pomeriggio) 
 

Plenaria tutte le classi senza rappresentanti:   15:30 – 16:45  
Con i rappresentanti tutte le classi    17:30 – 18:15 
 

MERCOLEDÌ 8 aprile – PRIMARIA SAMUGHEO  
 

Plenaria tutte le classi senza rappresentanti:   08:30 – 09:45  
Con i rappresentanti I°  A    10:00 – 10:30 
Con i rappresentanti II°  A e II°  B    10:45 – 11:15   
Con i rappresentanti III° A e III°  B   11:30 – 12:00 
Con i rappresentanti IV° A    12:15 – 12:45   
Con i rappresentanti V° A e V° B    13:00 – 13:30 

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




