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Prot. n. 3465/11.2

Fiano Romano , 15/3/2021

A tutti i docenti in servizio presso l'l.C di Fiano Romano :
Settore Infanzia;
Settore Primaria;
Settore Secondaria di I grado
Al Docente Animatore Digitale
Albo e Sito Istituzionale

Oggetto: CONVOCAZIONE STRAORDINARIA DEI CONSIGLI DELLE CLASSIINTERCLASSE -INTERSEZIONE
Si fa seguito alla disposizione dirigenziale prot. 2576/ IL 5 del 13/3/2021 fonnalizzando la convocazione straordinaria dei consigli di
classe/interclasse e intersezione per i vari settori riportati in oggetto che riceveranno in tempi brevi gli elenchi degli alunni le cui
famiglie hanno inoltrato fonnale richiesta di attivazione di frequenza alle attività indicate nell'art. 43 del DPCM del 2 marzo 2021
alla mail istituzionale entro le ore I4.00 di oggi.

I consigli di intersezione della scuola dell'infanzia si svolgeranno dalle ore 16.30.
I consigli di interclasse della scuola primaria si svolgeranno dalle ore 17.30
I consigli di classe della scuola secondaria di I grado si svolgeranno dalle ore 18.30.

Si dispone che, nonostante la contemporaneità delle riunioni , ciascuna classe sia presieduta dal proprio coordinatore e verbalizzata
dal docente più anziano in servizio .
Il dirigente scolastico parteciperà alle riunioni collegandosi ai link che verranno forniti a tutti dal docente Animatore Digitale.
Come evidenziato nel corso delle riunioni di settore convocate per il pomeriggio di ieri, i punti all 'o.d.g da discutere sono i seguenti:
I)
2)
3)

Organizzazione delle attività scolastiche relative agli alunni le cui famiglie hanno richiesto la didattica in presenza ai sensi
dell'art. 43 del DPCM del 2 marzo 2021 : scelta delle attività !aboratoriali/progettuali da attivare - orario
giornaliero/settimanale da dedicare a tali attività- docenti coinvolti a rotazione;
Completamento / integrazione delle attività DID sincrone ed asincrone per le attività a distanza nelle classi coinvolte dagli
interventi art. 43 ;
Criteri da riportare al Collegio dei Docenti per l'organizzazionlè generale delle attività educativo--0idattiche fino al 29
marzo ( e/o oltre in caso di proroga ministeriale).

Eventuali altre riunioni collegiali convocate in precedenza sono anrmliatc per l'emergenza della rrsente convocazione straordinaria.
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