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Ai docenti 
p.c. Al DSGA 

Al Sito Web 
Oggetto: Convocazione organi collegiali a distanza. 
 
Sono di seguito convocati in modalità a distanza 

• Il Collegio Docenti: martedì 31.03.2020 dalle ore 16.00 alle ore 17.30 

Il collegio docenti si svolgerà in videoconferenza; i docenti sono pregati di controllare la propria casella 
di posta elettronica interna prof.xxx.xxx@ferraris.org e cliccare sul link presente nell’invito . 

Segretario e secondo collaboratore presenzieranno, laddove per problemi tecnici si dovessero fare 
ulteriori sessioni. 

All’O.d.g.: 
1) Comunicazioni del Dirigente 
2) Didattica a distanza quadro orientativo e pratica  
3) Ri-programmazione consigli di classe 

 
Istruzioni operative: la sessione sarà aperta 30 min. prima dell’orario di inizio per consentire i 
collegamenti. 

• I Consigli di Classe: dal 2 al 7 Aprile, secondo calendario allegato e pubblicato 

I consigli di classe si svolgeranno utilizzando le Classi Virtuali di GSuite Meet utilizzate per la DaD e 
saranno presieduti dal dirigente ovvero dal coordinatore di classe.  

All’O.d.g.: 
1) Ri-programmazioni disciplinari, con particolare attenzione alle modalità di didattica a distanza 

applicate, con particolare riguardo agli alunni BeS (alunni con disabilita, DSA, non certificati). 
(È disponibile apposito modello di programmazione) 

2) Ri-programmazione del consiglio di classe con particolare attenzione alle modalità di didattica 
a distanza applicate, con particolare riguardo agli alunni BeS (alunni con disabilita, DSA, non 
certificati). (È disponibile apposito modello) 

3) Azione supporto DaD: rilevamento docenti ed alunni della classe che avessero difficoltà a 
praticare didattica a distanza con Gsuite Classroom: individuazione e proposte. 
 

Istruzioni operative: la sessione sarà aperta dal coordinatore secondo l’orario di inizio previsto dal 
calendario. Sarà cura del segretario del CdC la compilazione del verbale secondo il modello previsto, 
(scaricabile dalla sezione Materiali della room “Coordinatori” di Classroom) e la consegna dello stesso, 
compilato, nella sezione “Lavori” della stressa room, avendo cura di indicare come nome del file il nome 
della classe coordinata.   
 

Il Dirigente 
Saverio Petitti 

 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD 
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