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Circ.int .n°58 
 

A tutto il personale DOCENTE 

p.c DSGA 

Agli Atti 

Al SITO 

 

 

Oggetto: convocazione Consigli di classe in modalità telematica 

 

 

Considerato il perdurare dell’emergenza sanitaria, i docenti sono invitati alle riunioni dei Consigli 

di classe, interclasse e intersezione in modalità telematica, nei giorni sotto indicati come da 

calendario allegato, con il seguente ordine del giorno:  

1) Aggiornamento della programmazione didattica e rimodulazione per la modalità a distanza; 

2) Andamento e monitoraggio dei percorsi svolti in modalità a distanza con segnalazione delle 

criticità emerse; 

3) Modalità e criteri di valutazione formativa per le attività della DAD: proposte; 

4) Classi terze scuola secondaria: proposte operative per la stesura della tesina d’esame; 

5) Varie ed eventuali. 

 

Gli incontri saranno presieduti dalla Dirigente e si specifica che per esigenze organizzative vi 

prenderà parte solo la componente docente.  

In caso di assenza della DS per impegni sopravvenuti, il Coordinatore di classe è delegato a 

presiedere la riunione. Il segretario che provvederà alla stesura del verbale del Consiglio avrà cura 

di trasmetterlo entro 5 giorni alla mail della scuola nuic87500e@istruzione.it.  

Gli incontri si svolgeranno sulla piattaforma Google suite. Vi ricordo che ogni docente deve essere 

stato accreditato con un account google del tipo nome.cognome@ic3nuoro.edu.it, come già 

comunicato nelle circolari precedenti.  

Chi non avesse ancora effettuato l’accesso e quindi non avesse l’account con la nuova mail 

nome.cognome@ic3nuoro.edu.it  può rivolgersi alla Segreteria, anche nelle giornate di lavoro agile, 

al numero telefonico 0784/37638, oppure all’animatore digitale che risponde al numero di cellulare 

3290662497.   

Ringraziando per la collaborazione, e in attesa di incontrarci almeno telematicamente, porgo 

cordiali saluti.  

  

                     Il Dirigente scolastico 

                      Prof.ssa Graziella Monni 
        

        (*) Il documento è firmato digitalmente  

        ai sensi del D.Lgs. 82/2005    
        sm.i. e norme collegate.. 
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Allegato 

CALENDARIO 

 

 

Scuola Primaria 

 

Data Classe Orario 

Giovedì 23.04.2020 1A- 1B -1C 10:00 -11:00 

2A -2B 11:00 -12:00 

   

Venerdì 24.04.2020 3A-3B 10:00 – 11:00 

4A - 4B 11:00 -12:00 

5A - 5B- 5C 12:00 – 13:00 

 

 

 

 

 

Scuola Secondaria I grado 

 

Data Classe Orario 

Martedì 21/04/2020 1^A 15:30-16:30 

2^A 16:30-17:30 

3^A 17:30-18:30 

   

Mercoledì 22/04/2020 2^B 15:30-16:30 

3^B 16:30-17:30 

1^B 17:30-18:30 

   

Giovedì 23/04/2020 3^E 15:30-16:30 

3^D 16:30-17:30 

2^D 17:30-18:30 

   

Venerdì 24/04/2020 1^C 15:30-16:30 

2^C 16:30-17:30 

3^C 17:30-18:30 

 

 

 

 

Scuola dell’Infanzia 

 

Venerdì 24/04/2020   

 Furreddu (tutte le sezioni) 18:00-19:00 

 Lanzafame (tutte le sezioni) 18:30-19:30 
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