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Circolare n°    297          del   26/03/2020 

Ai docenti  
Loro sedi 

 
Oggetto:    Didattica a distanza –  

Convocazione consigli di classe in videoconferenza 
 

 
Facendo seguito alle risultanze emerse dalla discussione in sede di collegio, si 

convocano i consigli di classe secondo le stesse modalità di streaming video.  
Suggerisco che i coordinatori sentano preventivamente nella chat di classe di 

whatsapp (o in altra maniera che verrà concordata) l’orientamento dei colleghi nell’ambito 
di quel cdc perché la seduta non potrà presumibilmente sforare i 40 minuti di durata. Ed in 
quel lasso di tempo si deve pervenire a conclusione. Non necessariamente la 
videoconferenza deve essere lanciata dal coordinatore; qualora questi lo preferisse può 
delegare altro componente il cdc. 

L’ordine del giorno è 
 

1. Piattaforme da utilizzare nell’ambito della classe   

2. Criteri di valutazione e modalità di trasmissione alle famiglie 

 
Si invitano i docenti a cercare di uniformare o ridurre al minimo la scelta delle 

piattaforme utilizzate nell’ambito di ogni cdc. Si ricorda che il registro elettronico resta 
sempre lo strumento di comunicazione ufficiale del lavoro svolto e dei compiti assegnati ma 
non deve essere considerato l’unico strumento didattico a disposizione; nella Home del 
sito sono presenti diversi tutorial sia per i docenti che per le famiglie sull’utilizzo di DidUp 
e Scuolanext.  

Si chieda uno sforzo per superare le difficoltà emerse nella condivisione dei 
documenti nell’ambito del RE, fermo restando che altre piattaforme risultano sicuramente 
più lineari. 

Nell’area docenti è altresì disponibile una agile guida su come migliorare l’efficacia 
della formazione a distanza.  

Inviare il verbale, in forma estremamente sintetica, all’indirizzo mail della scuola 
all’attenzione del Dirigente. 

 
 
 
Segue calendario 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Lunedì 30/03 
 

Ore Classe Ore Classe   

Artistico Scientifico  

      

14.30 1^A 15.00 5^A   

15.30 2^A 16.00 4^A   

16.30 3^A 17.00 3^A   

17.30 4^A 18.00 2^A   

18.30 5^A 19.00 1^A   

 
 

Martedì 31/03 
 

Ore Classe Ore Classe Ore Classe 

Artistico Scientifico Sportivo 

      

15.00 1^B 14.30 5^B 8.30 4^A 

16.00 4^B 15.30 4^B 9.30 3^A 

17.00 5^B 16.30 3^B 10.30 2^A 

  17.30 2^B 11.30 1^A 

  18.30 1^B 12.30 2^B 

 

 

 

Iglesias, 26/03/2020 

 


