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Circolare n. 332 

 

AL PERSONALE DOCENTE  

 

e p.c.: ai rappresentanti dei genitori e 

degli studenti delle classe 

 

 

 

Oggetto: Consigli di classe a distanza dal 23 marzo 2020   

 

In considerazione dell’emergenza coronavirus e della conseguente sospensione delle attività 

didattiche in presenza, per meglio coordinare le attività didattiche, sono indetti i consigli di classe a 

distanza usufruendo della piattaforma G-Suite, come avvenuto per il Collegio dei Docenti del 12 

marzo c.a., con il seguente ordine del giorno: 

 

1. riesame del documento di progettazione/programmazione del CDC deliberato ad ottobre 2019 

per la rimodulazione degli obiettivi formativi sulla base delle nuove esigenze dettate dalla 

situazione contingente  e organizzazione didattica alla luce anche delle decisioni assunte nelle 

recenti riunioni a distanza di dipartimento; 

2. verifica attuazione PEI e PDP e modalità di didattica a distanza adottate; 

3. modalità condivise e mezzi utilizzati dal CdC per la didattica a distanza (FAD); 

4. verifica della partecipazione degli alunni alle attività proposte in FAD (segnalare gli studenti 

che non partecipano); 

5. difficoltà tecniche e/o di connessione  evidenziate dagli studenti con particolare riferimento 

agli alunni BES, anche non certificati (segnalare gli studenti); 

6. attivazione di esperienze/attività di laboratorio virtuale per le discipline scientifiche, tecniche 

e professionali; 

7. richiesta di ulteriore formazione a distanza per il supporto alla FAD. 

 

Indicazioni operative per lo svolgimento a distanza dei CdC: 

 tutti i docenti sono invitati a prendere visione della nota emanata in data 17 marzo dal 

dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero 

dell’istruzione 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Nota+prot.+388+del+17+marzo+2020.

pdf/d6acc6a2-1505-9439-a9b4-735942369994?version=1.0&t=158447427849; 

 i coordinatori di classe creeranno una “classe” su google classroom” aggiungendo i 

docenti del Consiglio: comporrà il gruppo nominandolo con “CDC classe+sezione” 

es: CDC 1A; 
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 ogni docente, letta la nota di cui sopra, avrà cura di formulare preventivamente una 

proposta da condividere con i colleghi del CDC, al fine di favorire una discussione 

ordinata ed efficace, durante i 45 min. di Consiglio a distanza, rispetto ad ogni punto 

all’ordine del giorno; 

 il coordinatore di classe avrà cura successivamente di comunicare ai rappresentanti dei 

genitori e degli studenti le decisioni assunte in sede di CDC, riportando una sintesi del 

verbale sul registro elettronico e ripubblicando il documento di 

progettazione/programmazione. 

 

Ringrazio tutti per il lavoro che state svolgendo con passione e serietà, certa che questa 

esperienza, benché faticosa, renderà la nostra scuola ancora più vicina alle esigenze degli 

studenti, nuova nello sviluppo delle competenze e soprattutto capace di far emergere la 

creatività di tutti. 

Buon lavoro, nella speranza di potere presto rivedere le aule, i corridoi e il cortile della nostra 

scuola di nuovo pullulante di studenti e di voi tutti docenti. 

Cordiali saluti 

 

In allegato Calendario dei CDC. 

 

Legnano,  18 marzo 2020 

 

           Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Annalisa Wagner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Allegato alla Circolare n. 332 

  

CONSIGLI DI CLASSE MARZO 2020 - aggiornato al 18/3 

DALLE 
ORE 

ALLE 
ORE 

LUN 
23/3 

MART 
24/3 

MER 
25/3 

GIOV 
26/3 

VEN 
27/3 

15.00 15.45 

4LA 5T 2B 3N 5R 

2A 1V 1LC 4LB 5LA 

5Q 4Q 1S 1LB 5P 

4F 1B 5E 3SERALE 2C 

 3S   1O 3F 

  5 SERALE       

15.45 16.30 

1E 5F 2Q 5A 2T 

1LA 2D 5C 4N 4D/4H 

2LQ 3O 1D 5LD 2LA 

5V 3D 3LA 4R 1A 

 5B     2S 

        

16.30 17.15 

2LB 3LC 4V 4C 1C 

3C/3H 4E 3R 4T 3Q 

2N 1G 5D 4A 2V 

1Q 3V 5LB 2F 3LB 

    2E 3E 4B 

      

      

17.15 18.00 
3B 5HC 5N 4O 5HT 

2P 1N 1V 1F 2O 
  3P 3A 5LC   
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