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Prot. N. 1689/II.2                                                                                                                           Taurianova, 20/04/2020 

Comunicazione n. 93 

 

Ai Sigg. docenti  

 Scuola Primaria 

Scuola Sec. di I grado 

Agli  atti /sito web 

e p. c. Al  DSGA 
 

Oggetto: Integrazione O.d.g. consigli di classe  e compilazione modulo per rilevazione proposte. 
 

Dal momento che sono arrivate tantissime segnalazioni da parte dei coordinatori di classe 
riguardo gli alunni che necessitano di dispositivi digitali per la DaD e la Scuola non ha le risorse per 
poter soddisfare tutte le richieste, si rende necessario che i coordinatori segnalino, nelle 
imminenti sedute dei consigli di classe, soltanto quegli alunni che hanno – di fatto – una “effettiva 
necessità”.  

Pertanto l’odg dei consigli di classe viene integrato con il seguente punto: 
- segnalazione alunni che hanno effettiva necessità di dispositivi digitali per poter realizzare 

le azioni di Didattica a distanza proposte dalla scuola. 
 
Si riporta l’odg completo per le sedute dei consigli di classe che si svolgeranno a partire da oggi 20 
aprile. 
 

1. Rimodulazione della programmazione di classe in merito ad obiettivi, mezzi, strumenti 

e verifica del lavoro svolto;  

2. Monitoraggio delle attività didattiche a distanza e rilevazione eventuali criticità; 

3. Monitoraggio delle attività didattiche a distanza per alunni con Bisogni Educativi 

Speciali, disabilità e DSA; 

4. Rimodulazione orario scolastico per i collegamenti in videoconferenza con gli alunni; 

5. Proposte modalità di svolgimento delle verifiche scritte e orali; 

6. Proposte criteri per la valutazione;  

7. Conferma adozione libri di testo a.s. 2020/2021; 

8. Segnalazione alunni che hanno effettiva necessità di dispositivi digitali per poter 

realizzare le azioni di Didattica a distanza proposte dalla scuola; 

9. Varie ed eventuali. 

 

Al termine della riunione i coordinatori dovranno compilare un modulo google all’uopo predisposto 

inerente i punti 6 e 8 all’odg del consiglio di classe al fine di rendere più agevole la rilevazione 

delle proposte del Consiglio stesso. 

 

 

 

 

 

 

 



Si comunicano di seguito i link che rendono possibile l’accesso al modulo google; 

Scuola Primaria  https://forms.gle/vnhCC5ccM2hAapi58  

Scuola Secondaria di I grado  https://forms.gle/uy2ka6cXJ7ABPxCW7 

 

 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Maria Nicolosi 
 (firma autografa sostituita 

a mezzo stampa ex art.3,c.2.D.lgs n 39/93) 
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