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Prot. n. 1812       San Gennaro Ves.no, 02/04/2020 
 
Avv. n. 221 -  19/20 

             Ai Docenti 
Al sito web 

Oggetto : Calendario Consultazioni informative con i Consigli di classe 
 

  Con la presente nota comunico il calendario delle video-conferenze con i Consigli di classe, 
incontri che sono il naturale completamento dei primi confronti informali avviati nei giorni precedenti 
e dei contatti avuti con alcuni gruppi di Docenti. 
  Ora che, dopo una prima fase di “navigazione a vista”, le attività in piattaforma sono state  
attivate con la necessaria condivisione di tutti, ho ritenuto infatti necessario consultarvi, sia pure per 
breve tempo causa la necessità di concludere questo primo confronto prima delle vacanze pasquali, e 
così incontrare e far incontrare tutti. Ci aiuterà, in questa difficile traversata che stiamo vivendo, 
ritrovarci anzitutto come comunità umana ed educante, scambiarci auguri (stavolta davvero non 
formali) e fare brevemente il punto sulle attività in corso con gli studenti ed altri aspetti ad esse 
connessi: 
 

- Primi esiti della Didattica a distanza: efficacia,  organizzazione collegiale su tempi e 
carichi di lavoro, proposte  

- Rilevazione di studenti non inseritisi nelle attività a distanza e, tra essi, di quelli 
obiettivamente impediti a partecipare dall’indisponibilità di dispositivi (in 
riferimento sia a PC e tablet che alla connessione Internet sugli smartphone) o da 
particolari situazioni familiari 

- Eventuali casi particolari di studenti diversamente abili e con BES 
   
  Per l’ultimo punto, visti i tempi ristretti, chiedo ai Coordinatori di annotare preventivamente le 
necessarie informazioni da fornirmi per meglio coordinare il reperimento e l’utilizzo di dotazioni 
tecnologiche di cui dotarci (non solo per l’attuale emergenza) anche grazie ai recenti finanziamenti 
MIUR. Potrà essere di supporto, a questo scopo, uno schema che allego al presente avviso. 
Gli stessi Coordinatori avranno cura di annotare i punti salienti del confronto sui punti indicati. 
 
 Le video-conferenze si svolgeranno sulla piattaforma We School, utilizzando il gruppo 
“CARAVAGGIO”  nel quale metterò a disposizione ogni giorno il link di collegamento. 
 
Solo in una fase successiva, sulla base dei tempi dettati dall’evoluzione delle misure di contenimento 
e alle prospettive di rientro,  si provvederà ad entrare nel merito, con specifica convocazione, dei vari 
aspetti didattici, valutativi e organizzativi legati alla chiusura dell’anno scolastico, ivi compresi quelli 
relativi all’Esame di Stato. 

 
Resta inteso che, in coerenza con il Calendario scolastico, le attività di DaD vanno 
ufficialmente interrotte da giovedì 9 a martedì 14 p.v. 
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Data orario Lic. Art. Lic Scient. IPAGR 

Sab 04/04/2020 

9.00-9.30 1^A   

9.30-10.00 2^A   

10.00-10.30 3^A   

10.30-11.00 4^A   

11.00-11.30 5^A   

11.30-12.00  1^A  

12.00-12.30  2^A  

     

Lun 06/04/2020 

9.00-9.30  3^A  

9.30-10.00  4^A  

10.00-10.30  5^A  

10.30-11.00   1^A 

11.00-11.30   2^A 

11.30-12.00   3^A 

12.00-12.30   4^A 

12.30-13.00   5^A 

 

15.00-15.30 1^F   

15.30-16.00 2^F   

16.00-16.30 3^F   

16.30-17.00 4^F   

17.00-17.30 5^F   

17.30-18.00 5^G   

18.00-18.30  5^C  

18.30-19.00  1^B  

19.00-19.30  2^B  

     

Mar 07/04/2020 

9.00-9.30  3^B  

9.30-10.00  4^ B  

10.00-10.30  5^ B  

10.30-11.00   1^B 

11.00-11.30   2^B 

11.30-12.00   3^B 

12.00-12.30   4^ B 

12.30-13.00   5^ B 

 

15.00-15.30 1^B   

15.30-16.00 2^B   

16.00-16.30 3^B   

16.30-17.00 4^ B   

17.00-17.30 5^ B   

     

Mer 08/04/2020 

9.00-9.30 1^C   

9.30-10.00 2^C   

10.00-10.30 3^C   

10.30-11.00 4^C   

11.00-11.30 5^C   

11.30-12.00 1^D   

12.00-12.30 2^D   



 

15.00-15.30 3^D   

15.30-16.00 4^D   

16.00-16.30 5^D   

16.30-17.00 1^E   

17.00-17.30 2^E   

17.30-18.00 3^E   

18.00-18.30 4^E   

18.30-19.00 5^E   

 


