Circolare n. 69

Mussomeli 21/03/2020
All’Albo on line
Ai Docenti
Agli Alunni
Alle famiglie

Oggetto: Convocazione urgente Dipartimenti e Consigli di Classe.
Il Miur, con la nota n.388 del 17 marzo 2020, firmata dal Capo Dipartimento Marco Bruschi,
suggerire di riesaminare le progettazioni definite nel corso delle sedute dei consigli di classe e
dei dipartimenti di inizio d’anno, al fine di rimodulare gli obiettivi formativi sulla base delle
nuove attuali esigenze. Attraverso tale rimodulazione, è scritto nella suddetta nota Miur, ogni
docente riprogetta in modalità a distanza le attività didattiche, evidenzia i materiali di studio e la
tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni e deposita tale nuova progettazione relativa al
periodo di sospensione, agli atti dell’istituzione scolastica, tramite invio telematico al Dirigente
scolastico, il quale svolge, un ruolo di monitoraggio e di verifica, ma soprattutto, assieme ai suoi
collaboratori, di coordinamento delle risorse, innanzitutto professionali, dell’Istituzione scolastica.
La nuova progettazione deve essere altresì inserita nel registro elettronico Archimede nel “Registro
del Professore” alla sezione “Documenti”
Nella nota è anche scritto che il Dirigente Scolastico, anche attraverso i coordinatori di classe o altre
figure di raccordo, è chiamato a promuovere la costante interazione tra i docenti, essenziale per
assicurare organicità al lavoro che ciascun docente svolge nei contesti di didattica a distanza e per
far sì che i colleghi meno esperti possano sentirsi ed essere supportati e stimolati a procedere in
autonomia. È strategico coinvolgere nelle attività di coordinamento anche le figure dell’Animatore
Digitale e del Team digitale, per il supporto alle modalità innovative che si vanno a realizzare
nell’ambito della didattica a distanza. Lo stesso strumento telematico che in queste prime settimane
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di emergenza è stato utilizzato per tenere il filo, il contatto, l’interazione a distanza con gli studenti
può rappresentare un indispensabile strumento per favorire il contatto, la relazione e la co–
progettazione in itinere tra i docenti di uno stesso team o consiglio di classe. Non solo: occorre
evitare sovrapposizioni e curare che il numero dei compiti assegnati sia concordato tra i docenti, in
modo da scongiurare un eccessivo carico cognitivo.
Per questo motivo il ruolo del registro elettronico è prezioso e occorre sottolineare che si tratta
comunque, è opportuno ricordarlo, di uno strumento, utile anche e soprattutto in questi frangenti e
svincolato dalla “fisicità” del luogo nel quale la didattica si esercita. Il Consiglio di classe resta
competente nel ratificare le attività svolte e compiere un bilancio di verifica.
L’uso del registro elettronico è naturalmente integrato dall’utilizzo di piattaforme online con cui i
docenti creano classi virtuali per interagire con gli alunni e supportarli nel loro apprendimento
attraverso videoconferenze, videolezioni, chat di gruppo.
Alla luce di quanto sopra Questa Dirigenza convoca i dipartimenti che dovranno riunirsi in via
telematica nella giornata di Venerdì 27 marzo, ognuno in un gruppo diverso coordinato dal
capo-dipartimento, con il seguente ordine del giorno:
riesame delle progettazioni definite nel corso delle sedute dei dipartimenti di inizio d’anno, al
fine di rimodulare gli obiettivi formativi sulla base delle nuove attuali esigenze
Convoca, inoltre, i Consigli di classe, da tenersi sempre per via telematica nelle giornate indicate
nel seguente calendario secondo le indicazioni dei Coordinatori di classe, con il seguente ordine del
giorno:
riesame delle progettazioni definite nel corso delle sedute dei consigli di classe di inizio
d’anno, al fine di rimodulare gli obiettivi formativi sulla base delle nuove attuali esigenze.
I Coordinatori di Classe cureranno la creazione dei Consigli di Classe virtuali in piattaforma.

Lunedì 30

Ore 14:00 - durata 40’ per

marzo

ogni classe.

Martedì 31

Ore 14:00 - durata 40’ per

marzo

ogni classe.

Consigli di classe
Ore 14:00 – 14:40

5ª A CAT serale

Ore 14:40 – 15:20

4ª A CAT serale

Ore 15:20 – 16:00

3ª A CAT serale

Ore 16:00 – 16:40

5ª A CAT

Ore 16:40 – 17:20

4ª A CAT

Ore 17:20 – 18:00

4ª A SIA

Ore 18:00 – 18:40

2ª A CAT

Ore 18:40 – 19:20

1ª A CAT

Consigli di classe
Ore 14:00 – 14:40

2ª A CAT serale

Ore 14:40 – 15:20

1ª A CAT serale

Ore 15:20 – 16:00

1ª A AFM

Ore 16:00 – 16:40

2ª A AFM

Ore 16:40 – 17:20

3ª A AFM

Ore 17:20 – 18:00

3ª A CAT

Ore 18:00 – 18:40

4ª A AFM

Ore 18:40 – 19:20

5ª A AFM

Mercoledì 01

Ore 14:00 - durata 40’ per

aprile

ogni classe.

Giovedì 02

Ore 14:40- durata 40’ per

aprile

ogni classe.

Consigli di classe
Ore 14:00 – 14:40

3ª A AFM serale

Ore 14:40 – 15:20

5ª A AFM serale

Ore 15:20 – 16:00

1ª A AFM serale

Ore 16:00 – 16:40

5ª B AFM

Ore 16:40 – 17:20

3ª B AFM

Ore 17:20 – 18:00

2ª A TUR

Ore 18:00 – 18:40

1ª A TUR

Consigli di classe
Ore 14:40 – 15:20

1ª A MAT

Ore 15:20 – 16:00

2ª A MAT

Ore 16:00 – 16:40

3ª A MAT

Ore 16:40 – 17:20

4ª A MAT

Ore 17:20 – 18:00

5ª A MAT

Ore 18:00 – 18:40

5ª A SSS

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rita Maria Cumella
Firmato digitalmente

Si allega nota MIUR n. 388del 17 marzo 2020

