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        Circ. int.153/bis                                                                               Pioltello, 20 marzo 2020 

 
AI DOCENTI 

Scuola dell'Infanzia- Scuola Primaria 

 
Oggetto: Variazione Piano Attività 2019/2020 - Consigli di Interclasse/Intersezione - modalità on-line – 

dal 24 al 27 marzo 2020 
 

 

In riferimento al Piano delle Attività didattiche (circ.12), si comunica che verranno indetti i Consigli di 

Interclasse/Intersezione ai fini della riorganizzazione della programmazione a seguito della sospensione delle 

attività didattica causa Covid-19. La  diversa organizzazione dei Consigli di Interclasse/Intersezione  prevede 

la presenza  della docente Vicaria e dell'Animatore digitale con la modalità a distanza, secondo il Dpcm del 

9/03/2020 e con l'utilizzo dell'applicazione ZOOM che andrà scaricata sui propri dispositivi. La scansione 

oraria sarà diversa rispetto a quella solitamente praticata in presenza. Chi avesse difficoltà a scaricare 

l'applicazione, può recarsi presso la sede centrale che resta aperta tutti i giorni da lunedì a venerdì dalle 8.00 

alle 12.00 con gli opportuni accorgimenti indicati dai D.C.P.M. previa comunicazione all'insegnante Vicaria. 

 
 
MARTEDI' 24/03/2020 Consiglio  di Intersezione Scuola dell'Infanzia Fratelli Grimm 
 

dalle ore 9.00 alle ore 10.00 

 

 
MARTEDI' 24/03/2020 Consiglio  di Intersezione Scuola dell'Infanzia Jenner 
 

   dalle ore 10.00 alle ore 11.00 

 
MERCOLEDI' 25/03/2020 Consigli di Interclasse Scuola Primaria di via Milano 

dalle ore 10.00    alle ore 11.00      Classi seconde 

dalle ore 11.00  alle ore 12.00  Classi terze 

dalle ore 14.30  alle ore 15.30       Classi quarte 

dalle ore 15.30  alle ore 16.30       Classi quinte 

dalle ore 16.30 alle ore 17.30       Classi prime 

 

 

 

GIOVEDI' 26/03/2020 Consigli di Interclasse Scuola Primaria di via Bizet 

dalle ore 10.00    alle ore 11.00      Classi seconde 

dalle ore 11.00  alle ore 12.00  Classi terze 

dalle ore 14.30  alle ore 15.30       Classi quarte 

dalle ore 15.30  alle ore 16.30       Classi quinte 

dalle ore 16.30 alle ore 17.30       Classi prime 
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VENERDI' 27/03/2020 Consigli di Interclasse Scuola Primaria di via Togliatti 

dalle ore 10.00    alle ore 11.00      Classi seconde 

dalle ore 11.00  alle ore 12.00  Classi terze 

dalle ore 14.30  alle ore 15.30       Classi quarte 

dalle ore 15.30  alle ore 16.30       Classi quinte 

dalle ore 16.30 alle ore 17.30       Classi prime 

 

 

L'ordine del giorno per tutte le classi sarà il seguente e terrà conto della nota Miur del 17 marzo : 
 

1 - andamento attività didattica a distanza: bilancio di verifica e proposte di miglioramento 
2 - raccordo tra le proposte didattiche dei docenti all'interno del consiglio di interclasse/intersezione 
3 - attività a distanza per alunni con BES certificati e non certificati 
4 - modalità di  valutazione 
 
 

Il codice necessario per partecipare al meeting sarà quello dell'animatore digitale che darà avvio alla riunione. 

Nel caso non si riesca a svolgere regolarmente la seduta, il Consiglio sarà rinviato alla prima data utile in coda 

ai successivi. 

Si confida nella piena collaborazione di tutti i docenti. 

L'animatore digitale si rende disponibile per dissipare qualsiasi dubbio o difficoltà nell'installazione del 

programma. 

 

 

          LA DIRIGENTE SCOLASTICA                                                                                                                                                       
                                                                                                Prof.ssa Lucia Antonia Pacini 
                                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa,ai 
                                                                                                                               sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 

 

 

 


