
 

 

COMUNICAZIONE N. 170 

Frosinone, 26/3/2020 

Ai docenti di Scuola Primaria 

 Ai coordinatori di classe  

Al Dsga 

All’Albo  

Al sito Web 

Oggetto: Consigli di classe in modalità agile aprile  2020  

 

Considerate tutte le disposizioni e direttive adottate dalle competenti Autorità al fine di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da CVID-19, intendendo adottare le opportune misure 

precauzionali, in considerazione del fatto che sono da evitarsi assembramenti e riunioni con partecipazione 

di un consistente numero di persone si dispone quanto di seguito specificato: i Consigli di classe della 

scuola  primaria si svolgeranno “in modalità a distanza” ossia con convocazione tramite Skype. Il docente 

coordinatore raccoglierà le osservazioni in merito ai punti all’ordine del giorno pervenutegli dai componenti 

del Consigli di interclasse  (in formato word, attenendosi scrupolosamente all’odg ed al modello di verbale 

allegato).  All’uopo si rendono noti i criteri per la valutazione della didattica a distanza da approvare nei 

consigli di classe e successivamente nel Collegio dei docenti. Per il giorno 1 e 2 aprile 2020 secondo il 

calendario allegato si svolgeranno dunque i consigli per la durata di 30  minuti per le classi parallele. Il 

docente coordinatore facendo sintesi delle osservazioni condivise precedentemente con i colleghi con 

quelle emerse durante la diretta Skype invierà il verbale del consiglio di interclasse al seguente indirizzo 

mail fric86000r@istruzione.it . 

 L’ordine del giorno dei consigli sarà il seguente: 

 1) Analisi della situazione della classe: andamento didattico e disciplinare.  

2) Analisi delle linee guida sulla didattica a distanza.  



3) Verifica andamento degli alunni BES in relazione alla didattica a distanza e alle criticità emerse in base al 

monitoraggio. 

 4) Criteri di valutazione didattica a distanza .  

Si coglie, infine, l’occasione per informarvi che il Collegio docenti previsto in data 16 marzo sarà 

ricalendarizzato in data da destinarsi. 

 

Mercoledì 1 aprile 

Consiglio 
interclasse 

Scuola primaria 
Ignazio De Luca 

1A  -   1B  -   1 C 15.30- 16.00  

2A  -   2B  -  2 C 16.00- 16.30 

3A   -  3B     16.30 -17.00 

4A  -   4B  -   4 C 17.00- 17.30 

5A -    5B   17.30- 18.00 

Giovedì 2 aprile 

Consiglio 
interclasse 

Scuola primaria 
Dante Alighieri 
Pietro Tiravanti 

1A     ALIGHIERI  
1A     TIRAVANTI    

15.30- 16.00  

2A      ALIGHIERI 
2A      TIRAVANTI 

16.00- 16.30 

3A      ALIGHIERI 
3A     TIRAVANTI 

16.30 -17.00 

4A     ALIGHIERI 17.00- 17.30 

1A     ALIGHIERI   
1A     TIRAVANTI 

17.30- 18.00 

 

                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                    (Prof.ssa Monica Fontana) 

                                                                 Firma autografa omessa ai sensi 

                                                               dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


