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Prot. n.1270/II.2                                                                                              Limatola 05/05/2020 

Ai Responsabili di plesso 

Ai Docenti 

Atti 

SITO WEB 

 

Oggetto: Convocazione CONSIGLI di Intersezione, Interclasse, Classe tramite Videoconferenza 

con  Piattaforma Weschool 

   

In attesa delle Ordinanze Ministeriali così come previsto dal Decreto legge 08.04.2020, n. 22 

“Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo 

svolgimento degli esami di Stato” (G.U. 08.04.2020, n. 93) si trasmette la circolare relativa ai 

consigli di intersezione, classe e  interclasse con i seguenti p. all’OdG: 

 Situazione della classe e andamento DAD 

 Conclusione dell’A.S. e ammissione classe successiva sulla base del D.L. 08.04.2020 n. 2 

 Proposte criteri, modalità di verifica /valutazione*  

 Adozione /conferma libri di testo  sulla base del D.L. 22 (Primaria e Sec. I Grado) 

  Varie ed eventuali 

 

La riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il Presidente dell’assemblea. 

Il coordinatore di classe o del team di classe/sezione individua sé stesso o un docente con adeguate 

competenze informatiche per attivare ‘la stanza ‘ e avrà cura di inviare il link di invito ai 

componenti del Consiglio (compreso il Dirigente scolastico) e ai rappresentanti dei genitori eletti 

in seno ai Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe per partecipare alla riunione almeno un 

quarto d’ora prima della riunione.  

Per accedere all’incontro programmato in Videoconferenza occorre seguire le istruzioni inviate dal 

coordinatore di classe   cliccando sul link inviato, relativo alla data/orario del proprio Consiglio di 

Classe  
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In considerazione della necessità di ottimizzare   e rispettare i tempi di collegamento, i docenti sono 

cortesemente invitati a: 

non fissare eventuali videoconferenze o spostare le videolezioni, qualora coincidessero con l’orario 

delle sedute 

essere sintetici nei loro interventi    

inviare , eventualmente , prima dell’incontro,   le proprie osservazioni ai coordinatori  

 

 

I consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe, formalmente convocati in videoconferenza, su 

Piattaforma WESCHOOL, si terranno nei giorni di seguito  indicati;  ai Consigli parteciperanno, 

negli ultimi 10 minuti,  anche i rappresentanti dei genitori. 

 

 

GIOVEDI 07.05.2020 

 

GIOVEDI 07.05.2020 

 

VENERDI 08.05.2020 

 

PRIMARIA  DUGENTA 

I A      dalle 14.00 alle 14.30 

I B       dalle 14.30 alle 1500 

II A     dalle 15.00 alle 15.30 

II B     dalle 15.30 alle 16.00 

III A    dalle 16.00 alle 16.30 

IV A    dalle 16.30 alle 17.00 

IV B    dalle 17.00 alle 17.30 

V A     dalle 17.30 alle 18.00  

 

 

 

PRIMARIA LIMATOLA  

I A      dalle 14.00 alle 14.30 

I B      dalle 14.30 alle 1500 

II A     dalle 15.00 alle 15.30 

II B      dalle 15.30 alle 16.00 

III A    dalle 16.00 alle 16.30 

III B    dalle 16.30 alle 17.00 

 

 

 

PRIMARIA LIMATOLA  

IV A    dalle 14.00 alle 14.30 

IV B    dalle 14.30 alle 15.00 

V A      dalle 15.00 alle 15.30 

V B      dalle 15.30 alle 16.00  

 

PRIMARIA  FRASSO T. 

I A         dalle 14.00 alle 14.30 

II A        dalle 14.30 alle 15.00 

IIIA        dalle 15.00 alle 15.30 

IV A      dalle 15.30 alle 16.00 

V A        dalle 16.00 alle 16.30  

 

SABATO 09.05.2020 – INTERSEZIONE UNITARIA ( Limatola/Dugenta/Frasso T.) dalle 

9.00 alle 10.30   - ultimi 30 minuti con i genitori 
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LUNEDI 11.05.2020 LUNEDI 11.05.2020 MARTEDI 12.05.2020 

CONSIGLI DI CLASSE  

FRASSO T. 

CONSIGLI DI CLASSE 

DUGENTA 

CONSIGLI DI CLASSE 

LIMATOLA 

IA      dalle 14.00 alle 14.30 

IIA    dalle 14.30 alle 15.00 

IIIA   dalle 15.00 alle 15.30 

IA        dalle 16.00 alle 16.30 

IIA       dalle 16.30 alle 17.00 

IIIA      dalle 17.00 alle 17.30 

IB         dalle 17.30 alle 18.00 

IIIB       dalle 18.00 alle 18.30 

IA         dalle 14.00 alle 14.30 

IIA       dalle 14.30 alle 15.00 

IIIA      dalle 15.00 alle 15.30 

IB         dalle 15.30 alle 16.00 

IIB        dalle 16.00 alle 16.30 

IIIB       dalle 16.30 alle 17.00 

 

I Consigli di Intersezione, Interclasse, di Classe  in assenza del DS, saranno presieduti dal docente 

coordinatore designato; la presente ha valore formale di delega. Le funzioni di segretario saranno 

espletate  da un  docente individuato dal coordinatore del Consiglio.  

 

I docenti coordinatori avranno cura di inviare via mail, entro mercoledì 13.05.2020, le 

proposte relative ai criteri e alle modalità di verifica/valutazione della DAD alla docente DI 

PALMA MARIA TERESA - Coordinatrice del Nucleo di Valutazione – affinchè il Nucleo possa 

predisporre un documento di sintesi  da socializzare nel prossimo collegio dei docenti. 

 

                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                      Dott.ssa Silvana Santagata 

  

NETIQUETTE 

Si ritiene opportuno condividere alcune norme da applicare durante la partecipazione ai 

Consigli e Collegi in videoconferenza.  

Nello specifico: 

- RIGOROSO rispetto dei tempi previsti, a causa di eventuali imprevisti ;  

- Comunicazione, al coordinatore, dell’eventuale impossibilità alla partecipazione; 

- Il collegamento in remoto non può avvenire da luogo pubblico rumoroso e l’intervenuto 

dovrà essere l’unico presente alla call dalla propria postazione quindi luogo silenzioso e 

consono, a tutela di se stesso e degli altri partecipanti; 

- Il mezzo utilizzato deve consentire al presidente del Consiglio di accertare l’identità e la 

legittimazione degli intervenuti virtualmente; 

- Disattivazione dei microfoni e richiesta di poter parlare; 

- È consigliabili l’utilizzo di cuffie o auricolari e non audio in opera; 
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- I partecipanti sono tenuti al segreto d’ufficio per quanto previsto dalla normativa vigente e 

rispetto delle norme in materia di privacy.  

 

*IPOTESI DI MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 Il docente, in base alle modalità della sua didattica, potrà scegliere le tipologie di verifica più 

adeguate. 

Per quanto riguarda la valutazione si ricorda quanto previsto nella nota MI prot. 279 dell’8 marzo 

2020, che recita: “Si ricorda, peraltro che la normativa vigente (D.P.R. 122/2009, D.lgs 62/2017),al 

di là dei momenti formalizzati relativi agli scrutini e agli esami di Stato, lascia la dimensione 

docimologica ai docenti, senza istruire particolari protocolli che sono più fonte di tradizione che 

normativa.” 

Per dare trasparenza all’azione valutativa è opportuno chiarire che potranno essere oggetto di 

valutazione le verifiche svolte in modalità sincrona e/o asincrona 

Tra le verifiche in modalità sincrona: verifiche orali (singole, ma con altri alunni presenti in 

piattaforma quali testimoni, o in piccolo gruppo sottoforma di dibattito/confronto), scritte (ad es. 

breve produzione di testi, compiti a tempo su piattaforma, mappe concettuali che riproducono le 

connessioni del processo di apprendimento ecc.). 

Le verifiche in modalità asincrona consisteranno sostanzialmente in produzioni scritte (che 

potranno poi, se ritenuto opportuno dal docente, essere approfondite in sincrono per chiedere 

ragione di quanto contenuto nell’elaborato) e/o compiti a tempo su piattaforma. 

Soprattutto da parte dei docenti delle “educazioni”, è possibile valutare gli elaborati prodotti in 

modalità asincrona dagli alunni (ad es. disegni, video, presentazioni in PowerPoint, ricerche, ecc.). 

Le valutazioni sommative saranno riportate sul Registro elettronico. 

Alla valutazione finale concorreranno: 

 il voto del primo quadrimestre; 

 le verifiche in modalità sincrona e asincrona; 

 il voto scaturito da una griglia di osservazione della DAD per ciascuna disciplina. 

 Si ritrasmettono in allegato : 

“VADEMECUM” 

DOCUMENTO ORIENTATIVO LA VALUTAZIONE NELLA DIDATTICA A DISTANZA 
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