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 AI DOCENTI  

I.C.  ATZARA 

 

CIRCOLARE N.°174 

OGGETTO: CONVOCAZIONEDEI CONSIGLI DI CLASSE, INTERCLASSE,  

INTERSEZIONE A DISTANZA   

Si comunica che dal giorno Martedì  12 maggio 2020 sono convocate le  r iunioni  dei cons igl i  

di  c lasse ,  interc lasse e sezione secondo gl i  orar i  seguenti ,  con i l  seguente ordine del g iorno:  

1.  Andamento generale del la sezione/ interclasse/classe e  valutazione/  

2.  r if less ione del le att iv ità di  Didatt ica e apprendimento a distanza   

3.  Alunni Bes  prospett ive per i l  prossimo anno scolast ico ;  

4.  Rimodulazione del la programmazione didatt ica in  Dad ;  

5.  orario sett imanale d i classe;  

6.   Class i  Terze:  esame di  f ine I  ciclo –  eventual i  indicazioni minister ial i   

7.  Rubrica valutazione del l ’e laborato  terza media ;  

8.  Rapporti  con l e famigl ie  durante la  DaD  

9.  Adozione dei l ibr i  d i  testo;  eventual i  indicazioni minister ial i  

 

Ogni docente avrà cura di accedere al la piattaforma Teams, con le credenzia l i  in suo 

possesso e c l iccare sul tasto “partecipa”, del la r iunione che troverà nel calen dario del la  

classe Teams. Presiede i  Consig l i  di  Classe la  Dir igente Scolast ica ,  in sua assenza la seduta 

sarà presieduta dal coordinatore .  Verbal izzano i  Docent i  indiv iduati  in sede di Collegio .  

Copia del verbale verrà trasmessa a l l ’uff icio di Presidenza ,  entro i l  g iorno successivo a 

quel lo di svolgimento . I  rappresentanti  dei  genitori  r iceveranno successivamente una s intes i  

dei  lavori  da parte del coordinatore .  Qualora la presente calendar izzazione s i  sovrapponesse 



al la DAD, s i  chiede la pazienza di modif icare l ’orar io del le lez ioni ,  dandone comunicazione 

al le famigl ie  e agl i  s tudenti  

SCUOLA PRIMARIA  

GIORNO ORA CLASSE PLESSO  

MARTEDI ’  12/05/2020  14 .30-17 .00  1-2 -3 -4 -5-  ATZARA  

MARTEDI ’  12/05/2020  17 .10-19 .50  1-2 -3 -4 -5-  MEANA SARDO  

MERCOLEDI’  13/ 05/2020  11 .00-13 .00  1-2 -3 -4 -5-  TIANA  

MERCOLEDI’  13/ 05/2020  15 .00-17 .30  1-2 -3 -4 -5-  SORGONO  

 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PR IMO GRADO 

GIORNO ORA CLASSE PLESSO  

GIOVEDI’  14/05/ 2020  15 .00-15 .45  1  ORTUERI  

GIOVEDI’  14/05/ 2020  15 .50-16 .35  2  ORTUERI  

GIOVEDI’  14/05/ 2020  16 .40-17 .25  3  ORTUERI  

GIOVEDI’  14/05/ 2020  17 .30-18 .15  1  SORGONO  

GIOVEDI’  14/05/ 2020  18 .20-19 .05  2  SORGONO  

GIOVEDI’  14/05/ 2020  19 .10-19 .55  3  SORGONO  

VENERDI’  14/ 05/ 2020  08 .15-09 .00  1  MEANA SARDO  

VENERDI’  14/ 05/ 2020  09 .05-09 .50  2  MEANA SARDO  

VENERDI’  14/ 05/ 2020  10 .00-10 .45  3  MEANA SARDO  

VENERDI’  15/ 05/ 2020  15 .30-17 .30  1-2 -3 -  TETI  

 

I l  dir igente scolast ico  

Prof.ssa Daniela Sau  

Documento informatico f irmato dig ita lmente da SAU DANIELA ai  sensi  del  D.Lgs 

82/2005 s .m.i .  e  norme col legate  

SCUOLA INFANZIA  

MERCOLEDI’  13/ 05/2020  18 .00-19 .20  TUTTI  I  PLESSI  


