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           Prot. n. 7954/ 1.1.a           Adrano, 05/12/2020

COMUNICAZIONE N. 113
Alla cortese attenzione dei

DOCENTI FAMIGLIE E ALUNNI DSGA Sito Web

Oggetto: CALENDARIO CONSIGLI DI CLASSE DICEMBRE A. S. 2020/2021.

Si comunica che, in modalità telematica sulla Piattaforma “IO STUDIO”, si terranno i consigli d’interclasse (Vedi
allegato calendario)  con il seguente   O.d.G.:

Al fine di consentire il confronto tra i risultati attesi e il processo di apprendimento e le cause di scostamento
degli studenti al contesto operativo in presenza e in modalità telematica della didattica erogativa Asincrona,
della didattica interattiva sincrona in corso d’opera, si invitano i singoli docenti ad effettuare:  

1. Andamento  didattico/disciplinare  della  classe,  con  profilo  individuale in  ordine  alla  programmazione e
progettazione didattica disciplinare e del  Consiglio  di  classe. Verifica ed eventuale rimodulazione della
PROGETTAZIONE didattica digitale, DEI CONTENUTI ESSENZIALI DELLE DISCIPLINE, dei nodi interdisciplinari,
degli apporti dei contesti formali e informali all’apprendimento,

2. Report1 sull’andamento didattico/disciplinare della classe, dell’attività didattica digitale svolta dal docente
della  disciplina,  delle  attività  svolte dal  gruppo classe  o  sottogruppi  di  studenti  in  modalità  erogativa
asincrona (nel  periodo didattico  settembre-ottobre),  con  l’obiettivo  di  verificare  e  rilevare  l’effettiva
fruizione delle attività didattiche e lo stato di partecipazione degli studenti alle attività proposte  di DEA,
(Didattica Erogativa Asincrona), nonché il processo di apprendimento tracciato in piattaforma e il grado di
ottimizzazione dell’offerta didattica con i ritmi e tempi di apprendimento, il  profilo  dinamico  del  successo
nell’apprendimento  e  quindi   anche  un inventario  delle  criticità,  per  le  quali  possono  intervenire
proposte ufficiali di segmenti didattici integrativi, compensativi e di riallineamento cognitivo;

3. Report2, sull’andamento didattico/disciplinare della classe, dell’attività didattica digitale svolta dal docente
della disciplina,  delle attività svolte dal gruppo classe o sottogruppi di studenti in modalità in  modalità in
presenza (nel  periodo didattico  settembre-ottobre),  con  l’obiettivo  di  verificare  e  rilevare  l’effettiva

1 Dalla piattaforma “IO Studio”, accedere alla classe e cliccare sul pulsante  presente nel menù contestuale ubicato sulla parte sinistra. Per 
scaricarne il contenuto, scorrere in fondo all’elenco cliccare su: “Scarica in formato compatibile con Excel (.csv)
2 Attraverso la piattaforma di Registro Elettronico ARGO
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fruizione delle attività didattiche e lo stato di partecipazione degli  studenti alle attività proposte  di  DP
(Didattica in Presenza) orientata alla creazione di situazioni di apprendimento che richiedono all’allievo
interazione,  iniziativa,  soluzione di  problemi e  creazione di  prodotti  culturali  significativi,  esercitazioni
guidate in  presenza,  apprendimento  cooperativo  e  per  rilevare  il  grado  di  ottimizzazione  dell’offerta
didattica con i ritmi di e tempi apprendimento, il profilo  dinamico  del  successo  nell’apprendimento  e
quindi   anche   un inventario  delle  criticità,  per  le  quali  possono  intervenire  proposte  ufficiali  di
segmenti didattici integrativi e compensativi e di riallineamento cognitivo;

4. Report sull’andamento didattico/disciplinare della classe, dell’attività didattica digitale svolta dal docente
della disciplina,  delle  attività svolte dal  gruppo classe o sottogruppi  di  studenti  in modalità  interattiva
sincrona (periodo novembre/dicembre),  con l’obiettivo di verificare e rilevare l’effettiva fruizione delle
attività didattiche, lo stato di partecipazione degli studenti alle attività proposte, il grado di ottimizzazione
dell’offerta  didattica  con  i  ritmi  di  apprendimento,  nonché  il  processo  di  apprendimento  tracciato  in
piattaforma e il profilo  dinamico  del  successo  nell’apprendimento  e  quindi  anche  un inventario delle
criticità,  per  le  quali  possono  intervenire  proposte  ufficiali  di  segmenti  didattici  integrativi,
compensativi e di riallineamento cognitivo,  avendo cura di indicare i  momenti di pausa effettuati tra una
lezione e la successiva   (Vedi Delibera n. 2 Collegio di Istituto 01/09/2020)  

5. Registro Elettronico: come per le attività in presenza, i docenti avranno cura di indicare e trascrivere gli
argomenti disciplinari trattati e le attività svolte in modalità sincrona e quelle svolte in modalità asincrona,

6. Report sullo svolgimento delle attività legate al conseguimento degli obiettivi di competenza e, per le classi
seconde, di organizzazione della prova esperta.

7. Report sullo stato di svolgimento, nelle varie classi, dell’UDA Educazione civica (L. n. 92/2019).
8. Progettazione unità formative per gli alunni sui rischi derivanti dall’utilizzo della rete e, in particolare, sul

reato di cyberbullismo.
9. Rilevazione e calendarizzazione delle quote residuate dalle frazioni orarie di 10 minuti delle lezioni non

svolte nella didattica interattiva in modalità sincrona, (di supporto o tutoring) da recuperare e svolgere in
orario extracurricolare/pomeridiano, da programmare a quadro orario settimanale, nel secondo periodo
didattico quadrimestrale. 

10. Rilevazione e calendarizzazione delle  unità orarie residuate dalle  giornate di  sospensione delle  attività
didattiche  in  presenza  non  svolte,  deliberate  dagli  OO.CC.,  da  restituire  agli  alunni,  da  recuperare  e
svolgere in orario extracurricolare/pomeridiano, come da delibera di adeguamento calendario scolastico
(Vedi Delibera n. 2 Collegio di Istituto 01/09/2020)

11. Approvazione e sottoscrizione dei PEI e PDP; definizione dei tempi di presentazione alle famiglie.
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12. Progettazione e calendarizzazione della simulazione prove INVALSI 2020 classi 2^ (Italiano e Matematica), e
5^ (Italiano, Matematica e Inglese);

13. Varie ed eventuali.
    CALENDARIO

GIORNO ORA CLASSI
LUNEDI’ 14/12/2020 ORE 14,00 CLASSI PRIME 
LUNEDI’ 14/12/2020 ORE 16,00 CLASSI SECONDE
MARTEDI’ 15/12/2020 ORE 14,00 CLASSI TERZE
MARTEDI’ 15/12/2020 ORE 16,00 CLASSI QUARTE
MERCOLEDI’ 16/12/2020 ORE 14,00 CLASSI QUINTE

Per accedere ai consigli di interclasse occorre : entrare in piattaforma IO STUDIO e seguire la seguente procedura:
 Home del sito
 Organi collegiali
 Consigli di classe
 Accedere all’anno di corso
 Cliccare interclasse.
 Avviare e/o partecipare tramite Microsoft teams

                     Il Dirigente Scolastico
Prof. Vincenzo Spinella

  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
   sensi dell’art.3, comma 2, D. L.vo n. 39/1993)

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione Scolastica  ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali           

Il responsabile dell’istruttoria:     
Il responsabile del procedimento: DSGA Nicola Quaceci  tel. 095/6136075        -----------         e-mail: nicola.quaceci.464@istruzione.it

mailto:CTPC01000A@istruzione.it

	Prot. n. 7954/ 1.1.a Adrano, 05/12/2020
	
	COMUNICAZIONE N. 113
	Alla cortese attenzione dei
	GIORNO
	ORA
	CLASSI
	LUNEDI’ 14/12/2020
	ORE 14,00
	CLASSI PRIME
	LUNEDI’ 14/12/2020
	ORE 16,00
	CLASSI SECONDE
	MARTEDI’ 15/12/2020
	ORE 14,00
	CLASSI TERZE
	MARTEDI’ 15/12/2020
	ORE 16,00
	CLASSI QUARTE
	MERCOLEDI’ 16/12/2020
	ORE 14,00
	CLASSI QUINTE
	Il Dirigente Scolastico

