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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“N. Iannaccone” 
Via Ronca 11 - 83047 LIONI (AV) 

 
CON PLESSO E SEZIONI ASSOCIATE DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SEC. DI 1° GRADO DI TEORA (AV) 

AVIC86000T - C.F.91007490641 - C.U. Fatt.UFIV4S 
Sito web: www.iclioni.it 

tel/fax: 082742046 e-mail: avic86000t@istruzione.it e-mail pec: avic86000t@pec.istruzione.it 
     Scuola dell’infanzia e scuola primaria      Via Ronca 11      83047 Lioni (AV)   Tel/Fax Segreteria 082742046 

Scuola secondaria 1°grado    Via Ronca 20 83047 Lioni (AV) Tel. 082742015 
Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria 1°grado  Largo Europa 10 83056 Teora (AV) Tel. 082751077 

 

 

 

CIRCOLARE N. 287 
    

 Ai Docenti della Scuola Primaria di Lioni 
e Teora 

 Ai Coordinatori di Classe della Scuola 
Primaria di Lioni e Teora 

 Ai Rappresentanti dei Genitori nei 
Consigli di Classe della Scuola Primaria 
di Lioni e Teora 

 Al Presidente del Consiglio d’Istituto 
 Ai Docenti responsabili di Plesso/Scuola 

Primaria di Lioni e Teora  
 Ai Collaboratori del D.S. 
 Alla D.S.G.A. 
 Al Sito web della scuola www.iclioni.it 
 All’Albo  
 Agli Atti 

 
 
 
OGGETTO: Consigli di Classe Scuola Primaria maggio 2020. 

 
 
 
I Consigli di Classe della Scuola primaria (con la presenza anche della componente genitoriale) 

sono convocati in modalità telematica secondo il seguente calendario: 
 

SCUOLA PRIMARIA LIONI E TEORA 

MARTEDÌ 19 MAGGIO 2020 Lioni 

1a A: Ore 14:00-14:45 
2a A: Ore 14:45-15:30 
3a A: Ore 15:30-16:15 
4a A: Ore 16:15-17:00 
5a A: Ore 17:00-17:45 
5a D: Ore 17:45-18:30 
1a B: Ore 18:30-19:15 
2a B: Ore 19:15-20:00 

MERCOLEDÌ 20 MAGGIO 2020 Teora 

1a A: Ore 14:00-14:45 
2a A: Ore 14:45-15:30 
3a A: Ore 15:30-16:15 
4a A: Ore 16:15-17:00 
5a A: Ore 17:00-17:45 
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GIOVEDÌ 21 MAGGIO 2020 Lioni 

3a B: Ore 14:00-14:45 
4a B: Ore 14:45-15:30 
5a B: Ore 15:30-16:15 
1a C: Ore 16:15-17:00 
2a C: Ore 17:00-17:45 
3a C: Ore 17:45-18:30 
4a C: Ore 18:30-19:15 
5a C: Ore 19:15-20:00 

 
Qualora vi fossero sovrapposizioni con la Dad, i docenti sono invitati a riprogrammare le attività 

con alunni e genitori. 
I verbali dei Consigli saranno consegnati dai Coordinatori di Classe con invio di una e-mail 

all’indirizzo di posta elettronica della Scuola (avic86000t@istruzione.it) entro il tempo stabilito (3 giorni 
dalla data del Consiglio). 

 
L’Ordine del Giorno è così determinato:  

1) Analisi della situazione della classe: andamento didattico-disciplinare in relazione alle attività della 
D.a.D. con particolare attenzione all'andamento degli alunni con B.E.S.; individuazione di casi da 
attenzionare e proposte di intervento didattico; 

2) Analisi delle modalità di valutazione indicate nell'Ordinanza Ministeriale (di imminente 
pubblicazione);  condivisione e analisi della Griglia di valutazione degli alunni per il periodo D.a.D. 
elaborata dalla Funzione Strumentale per la Valutazione Ins. Antonella Del Giudice con il supporto 
dei Collaboratori del D.S. (che sarà a breve condivisa nell’area Docenti di Argo Scuola Next); 

3) Adozione dei libri di testo per l'a.s. 2020/2021 in conformità con la recente normativa; esame di 
eventuali difficoltà con proposte alternative per i testi fuori produzione o fuori catalogo ed 
approvazione di eventuali sforamenti (la relativa modulistica sarà a breve disponibile nell’area 
Docenti di Argo Scuola Next); 

4) Varie ed eventuali. 
 
Su delega del Dirigente Scolastico, i Consigli saranno presieduti dal Coordinatore di Classe (fatta 

salva la possibilità di partecipazione del DS o di un suo Collaboratore) e si articoleranno in due momenti:  
a) nella prima fase sarà presente la sola componente docente (primi 30 minuti);  
b) nella seconda fase (ultimi 15 minuti) i Consigli saranno integrati dalla componente genitori. 
 

In ossequio alle vigenti disposizioni in materia di distanziamento sociale a causa dell’epidemia da 
COVID-19, i Consigli si svolgeranno telematicamente attraverso la Piattaforma “MEET”, già utilizzata per le 
attività didattiche in modalità sincrona.  

 
MODALITA’ OPERATIVE 

 Prima dell’inizio del Consiglio il Coordinatore di classe creerà una conferenza “MEET” ed invierà il 
link di accesso tramite posta elettronica a tutti i docenti della classe sulla mail istituzionale 
(nome.cognome@iclioni.it) ed ai rappresentanti dei genitori, che si collegheranno all’orario previsto nella 
convocazione, tenendo in debito conto la possibilità di ritardi, dovuti a problemi tecnici. In caso di difficoltà 
è possibile rivolgersi all’Animatore Digitale Ins. Milena Pascucci. 
Al termine delle operazioni di registrazione delle presenze, che saranno annotate dal Coordinatore nel 
verbale, verificata la validità della seduta, il Coordinatore di classe darà inizio alla discussione dei punti 
all’Ordine del Giorno  
L’accesso è consentito sempre con VIDEOCAMERA ATTIVA E MICROFONO DISATTIVATO, per evitare 
disturbi audio. L’attivazione/disattivazione del microfono potrà essere richiesta dal Coordinatore di classe 
durante la videoconferenza o da un membro del Consiglio per un intervento.  
Eventuali operazioni di voto su un punto all’O.d.G. avverranno per alzata di mano o comunque in modo 
palese. Terminate le operazioni di voto, si passerà alla discussione del punto successivo. 
La durata prevista potrebbe non essere rispettata, considerati i tempi di connessione dei partecipanti. Si 
prega di rispettare i tempi stabiliti, essendo interesse di tutti non prolungare eccessivamente la seduta.  
 In considerazione del carattere ancora sperimentale (in merito sia alla procedura che alle 
problematiche di carattere tecnico e strumentale), legato all’attuale situazione emergenziale, si confida 
nella comprensione e nella collaborazione di tutti per eventuali difficoltà che potrebbero insorgere. 

 
I docenti e i genitori visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca della 

scuola.  
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Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Rosanna Sodano 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art.3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


