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Circ. 197
Ai Docenti di Scuola Primaria
Ai rappresentanti di classe di Scuola Primaria - tramite i coordinatori di classe
Al DSGA
Al Sito Web
Oggetto: convocazione dei consigli di classe “CdC” on line su Teams per il giorno martedì 12.05.2020 ore
15.30-16.30 e seguenti.
Visto: il D.P.R. 275/1999
Visto: il D.Lgs 297/1994
Visto: il D.Lgs 165/2001 e s.m.i.
Visto:il DL 22 dell'8-4-2020, all'art. 2 si legge:" 1. Con una o piu' ordinanze del Ministro dell'istruzione, sentiti il
Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, per l'ordinato avvio
dell'anno scolastico 2020/2021, sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte: d)
all'eventuale conferma, al verificarsi della condizione di cui al comma 4 dell'articolo 1, per l'anno scolastico
2020/2021, dei libri di testo adottati per il corrente anno scolastico, in deroga a quanto previsto agli articoli
151, comma 1, e 188, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. " La condizione di cui al comma
4 dell'articolo 1 è: nel caso in cui l'attivita' didattica in presenza delle istituzioni del sistema nazionale di
istruzione non riprenda entro il 18 maggio 2020" .
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Convoca i CdC per il giorno martedì 12.05.2020 alle ore 15.30 e seguenti sui seguenti punti all’o.d.g.:
1) andamento didattico/disciplinare;
2) confronto sull’andamento e stato d’arte della didattica a distanza DaD, lezioni/attività sincrone;
3) adozione/conferma dei libri di testo in uso per l’a.s. 2020/2021;
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Scansione oraria dei vari consigli di interclasse:
Pless
o/i

Classi

Gruppo
teams

Orario

Coordinato
re

Piazza
Verga

I:

Verga Classi I

16.30
17.30

Prof.Cilona D.

16.30
17.30

Prof. Scafidi S.

15.30
16.30

Prof. Calabrò
M.

II: A-B-C

Piazza
Verga

III: A-B

Verga Classi II

Verga Classi III

Join Microsoft Teams Meeting
Learn more about Teams | Meeting options

A-B-C-D

Piazza
Verga

Link per accedere al consiglio

Join Microsoft Teams Meeting
Learn more about Teams | Meeting options

Join Microsoft Teams Meeting
Learn more about Teams | Meeting options

Piazza
Verga

IV:

Verga Classi IV

15.30
16.30

Prof. Bucca C.

15.30
16.30

Prof.Currò I.

15.30
16.30

Prof. Spinella
M.G.

16.30
17.30

Prof. Plat I.A.

Perla

15.30

Prof. La Spada
P.

IIIA -IVA – IVBVA

16.30

Learn more about Teams | Meeting options

A-B-C-D

Piazza
Verga

VA-VB-VC

Classi V

Join Microsoft Teams Meeting

Join Microsoft Teams Meeting
Learn more about Teams | Meeting options

Verga
Gala
VA

Gala

VA

Carmine

Salita
Carmi
ne

IA-IIA-IIIAIVA

Carmine

Pozzo
Perla

IA-IIA-IIB-

Salita
Carmi
ne

I-II-III-IV

Perla

IIIA -IVA –
IVB-VA

Learn more about Teams | Meeting options

Join Microsoft Teams Meeting
Learn more about Teams | Meeting options

I-IIA-IIB

Pozzo
Perla

Join Microsoft Teams Meeting

Join Microsoft Teams
Meeting
Learn more about Teams | Meeting
options
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Invita i docenti di scuola primaria ad analizzare e valutare attentamente i contenuti e la qualità dei libri di
testo in uso anche accedendo al catalogo AIE delle opere scolastiche (w
ww.adozioniaie.it) che contiene dati e
informazioni riguardanti tutti i libri di testo, successivamente i sig.ri docenti, cui la presente è indirizzata, in
sede di CdC da remoto sono invitati a confermare i libri di testo in uso, salvo casi eccezionali da motivare
esaustivamente in sede di collegio dei docenti.
Compatibilmente con i propri impegni scolastici, ogni docente dovrà organizzarsi per espletare
l’adempimento di cui all’oggetto.
Le proposte di adozione/conferma debitamente compilate da ogni singolo CdC secondo i modelli allegati
alla presente circolare per le varie classi, dovranno essere allegate al verbale del consiglio di classe della
seduta del 12/05/2020 e successivamente prima della data del collegio dei docenti dovranno essere inviate
da parte del coordinatore di classe tramite e-mail al seguente indirizzo: meic899002@istruzione.it.
I
I docenti che hanno più classi parteciperanno equidistribuendosi nei vari consigli (sarà cura dello stesso
docente raccordarsi con i vari coordinatori).
La partecipazione al gruppo può avvenire con il nome utente e password per il Login in Microsoft Teams già
inoltrata per e-mail utilizzata dall'Istituzione Scolastica N.P. Balotta, in alternativa si può entrare in riunione in
un gruppo qualsiasi (teams) premendo il link desiderato (premere Join Microsoft Teams Meeting).

Si riporta di seguito la Netiquette di partecipazione ad una generica riunione online (es. Microsoft Teams):
1) assicurarsi che il dispositivo che si intende utilizzare sia carico o connesso alla rete elettrica per evitare
interruzioni durante la riunione;
2) rispetto dell'orario per entrare nel gruppo Teams;
3) disattivare la videocamera altrimenti si “appesantisce” la conduzione della riunione;
4) silenziare il microfono; tenere il microfono silenziato finché non è il moderatore a dare la parola. La
parola può essere prenotata tramite la chat presente nella parte destra del video;

Attivazione/disatt
ivazione
videocamera

Attivazione/disattivazi
one microfono

Visualizzazione
partecipanti

Attivazione/disattivazione
chat

Chiusura
chiamata/videochiama
ta

Si ringrazia per la collaborazione, porgendo cordiali saluti.
ll collegio dei docenti per l’adozione/conferma dei libri di testo, previsto nel piano annuale delle attività si
terrà nel mese di maggio 2020.
Si ringrazia per la collaborazione, porgendo cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Genovese Luigi
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. N° 39/1993
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