Istituto Tecnico Economico Paritario
“Carlo Cattaneo”
Protocollo n. 310/cdc
Circolare interna n________________

Lamezia Terme, 20 APRILE 2020
AI DOCENTI DELLE CLASSE
CLASSE V A AFM
CLASSE VB AFM
AL SITO WEB

OGGETTO: convocazione straordinaria consigli di classe





Visto il DPCM dell’8 marzo 2020 e Nota MIUR n. 388 del 17 marzo 2020;
Visto il Decreto legge 08 aprile 2020, n. 22;
Vista l’O.M. n. 197 del 17/04/2020, art. 5;
Considerate le misure restrittive per emergenza COVID 19

si comunica che i Docenti in indirizzo sono convocati il giorno venerdì 24 aprile 2020, per una riunione del
Consiglio di classe ( solo con la componente docente) , per discutere il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

rimodulazione progettazione per didattica a distanza ;
designazione commissari Esami di Stato – a.s. 2019/2020;
Documento del 15 maggio;
Comunicazioni del Coordinatore attività educative e didattiche

L’incontro avverrà in Modalità a distanza attraverso la piattaforma GSuite con codice riunione_________,
secondo i seguenti orari:
CLASSE
V A afm
V B afm

ORA
09.00
10.00

Per quanto concerne il punto 1) all’ordine del giorno, si allega alla presente la scheda per la rimodulazione
della programmazione, che ogni docente dovrà compilare e inviare, via e mail all’indirizzo:

info@itc-cattaneo.it
per la sua conservazione agli atti della scuola, così come indicato nel DPCM dell’8 marzo 2020 al paragrafo
“Progettazione attività (pag 4)”, che di seguito si riporta:
“Attraverso tale rimodulazione, 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.”
Il Coordinatore Attività
Educative e Didattiche
Prof. Salvatore Vescio
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