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Amministrazione che utilizza in modo efficace il modello  CAF 

Foggia, 02/04/2020 

Circolare n.79 
 

Ai Docenti 

Al D.S.G.A. 

 

OGGETTO: Consigli di classe a distanza. 

Sono stati disposti sul nuovo g-calendar del sito della scuola i consigli di classe che si 

terranno a partire dal 3 aprile in modalità a distanza utilizzando i videomeetings con la 

piattaforma Zoom. L’odg è il seguente: 

1. andamento della didattica a distanza 
2. approvazione della scheda di valutazione della dad 
3. individuazione degli alunni con bisogni tecnologici: monitoraggio DAD 
4. libri di testo 

Ai fini del buon andamento delle riunioni si intende dare alcuni indicazioni. In bacheca 

axios ogni docente individuato per ogni giornata di consigli (come disposto su gcalendar) 

dovrà indicare in un unico post gli ID e la eventuale pw dei meetings che ogni coordinatore di 

classe gli farà pervenire. Le riunioni saranno avviate e presiedute dai coordinatori di classi e 

sarà redatto regolare verbale da depositare in RE. Questa presidenza avrà cura, per quanto 

possibile, di intervenire a supporto. 

Per il secondo punto all’odg, in allegato trovate la scheda rivista a seguito delle 

indicazioni dei dipartimenti e interclasse. Si ribadisce che la scheda deve essere fatta da ogni 

docente a seguito di UDA, a carattere sommativo. Tale disposizione ha valore fino a nuova 

comunicazione ministeriale. 

Per il terzo punto all’odg, questa dirigenza ha approntato un modulo di google per 

monitorare le attività a distanza e la frequenza degli alunni alle stesse. Ogni docente avrà cura 

di compilare il modulo seguendo il link di indicato entro e non oltre il 09/04/2020, e i 

coordinatori, in particolare, indicheranno gli alunni che il consiglio di classe avrà individuato e 
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distinto per alunni completamente assenti, e alunni che con eventuali supporti tecnologici 

potrebbero ottenere maggiori risultati. 

LINK: https 

Per l’ultimo punto all’odg, si auspica la conferma delle decisioni assunte durante i 

dipartimenti. 

 

Il dirigente scolastico 
Dott.ssa Marialba Pugliese 

  

https://forms.gle/oDCtuJKcZa13EYYG8

