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Brisighella, 28.04.2020 

Circolare n.119 

 

Al personale docente 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Al sito 
 

 

OGGETTO: Impegni di Maggio Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado. 

 

 

-Si riportano di seguito gli impegni per il mese di Maggio come preventivato dal piano annuale delle attività. 

Si utilizzerà la modalità della videoconferenza con l’ausilio di Meet di Google per tutti gli eventi segnati con 

asterisco*, salvo diverse disposizioni che, nel caso, verranno comunicate in seguito.  

-Per i prescrutini della scuola secondaria il coordinatore di classe creerà l’invito a partecipare all’evento del 

consiglio di classe includendo tutti i membri dello stesso cdc,; il segretario stenderà il verbale secondo il 

facsimile condiviso. 

-I docenti sono tenuti a compilare un terzo modulo di rendicontazione sulla didattica a distanza, allegato alla 

presente, relativo al periodo dall’ 8 Aprile 2020 al  15 Maggio 2020, e a caricarlo sul Drive di Google entro 

il giorno 16 Maggio p.v. 

-Per ragioni organizzative è stato fissato il “collegio docenti a distanza” in orario antimeridiano: pertanto le 

eventuali videolezioni fissate dai docenti in tale data andranno annullate senza necessità di recupero. 

-L’ultimo incontro di autoformazione verrà effettuato secondo gli identici gruppi già formati nel mese Aprile 

e sarà nuovamente attinente ad approfondimenti informatici e nuove utilità per la Didattica a Distanza.   

-Per la scuola primaria si richiede, nel mese di Maggio, di effettuare n. 2 programmazioni a distanza (almeno 

ogni 15 giorni), adoperando Meet. La data e l’orario concordato con gli altri docenti verranno poi riportati nel 

modulo di rendicontazione. 

 

Data Ora Attività 

04.05.2020 16.00/18.00 *Programmazione e Intersezione Cicognani San Martino e Marzeno 

05.05.2020 16.30-18.30 *Autoformazione obbligatoria, tema unico: scuola digitale. 

06.05.2020 16.45/18.00 *Interclasse genitori classi I, II scuola primaria Brisighella, 

Fognano, Marzeno 
07.05.2020 16.45/18.00 *I Interclasse genitori classi III, IV, V scuola primaria 

Brisighella, Fognano, Marzeno 

16.05.2020 Entro le 12,00 Consegna su Google Drive del modulo di rendicontazione 

per tutti i docenti 

20.05.2020 10,00-13,00 *Collegio unitario 
25.05.2020 14.00/15.30 

15.30/17.00 

17.00/18.30 

*Prescrutini 2 B Scuola secondaria di 1^ grado 

*Prescrutini 2 C Scuola secondaria di 1^ grado 

*Prescrutini 2 A Scuola secondaria di 1^ grado 
26.05.2020 14.00/15.30 

15.30/17.00 
17.00/18.30 

*Prescrutini 3 C Scuola secondaria di 1^ grado 

*Prescrutini 3 A Scuola secondaria di 1^ grado 
*Prescrutini 3 B Scuola secondaria di 1^ grado 

27.05.2020 14.00/15.30 

15.30/17.00 

17.00/18.30 

*Prescrutini 1 B Scuola secondaria di 1^ grado 

*Prescrutini 1 C Scuola secondaria di 1^ grado 

*Prescrutini 1 A Scuola secondaria di 1^ grado 
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ODG interclasse primaria 

-Andamento didattico e azioni di didattica a distanza a seguito dell’emergenza sanitaria “Covid-19”. 

-(Adozione libri di testo a.s.2020-21) 

- Varie ed eventuali 

I responsabili di plesso predisporranno attraverso MEET di Google l’invito a partecipare all’evento 

includendo tutti i docenti delle classi interessate nonché i rappresentanti dei genitori. Il segretario stenderà il 

verbale che sarà caricato su Google Drive. 

 
 

ODG prescrutini secondaria di 1 Grado 

 
1) Analisi dei progressi compiuti dai singoli alunni in riferimento ai livelli di partenza e agli obiettivi educativi e 

didattici programmati – Segnalazione a verbale degli alunni che necessitano del recupero all’inizio dell’as 2020-

21 ai sensi del DL 22 dell’8 Aprile 2020 (da ratificare in sede di scrutinio) 
2) verifica PEI e P.D.P. per gli alunni diversamente abili e DSA;  

3) accordi per la predisposizione dei giudizi degli apprendimenti e del comportamento per ogni alunno (tutte le 

classi), del voto di idoneità per l’ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione (classi terze); 
4) accordi per la valutazione e la certificazione delle competenze (classi terze); 

5) accordi per la predisposizione della relazione finale del Consiglio di classe; 

6) varie ed eventuali. 

 

 

 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO     

  Prof. Emanuele Pirrottina         
 Documento firmato digitalmente ai sensi del  Codice 
 Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

 
 
 

 

TERZA RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE 

 IN MODALITA’  DI DIDATTICA A DISTANZA 

NEL PERIODO dall’8 Aprile 2020 al 15 Maggio 2020 

 

Nome Docente:_________________________________________________ 

Materia/e:______________________________________________________ 

Classe/i:________________________________________________________  

 

Argomenti della programmazione disciplinare trattati:  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

Mezzi di comunicazione/ software utilizzati: 

 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

Criticità riscontrate/ Nomi Allievi non raggiunti e motivazioni: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

 

Brisighella,                                                                                                                 Firma digitale 

 

                                                                                                                  ________________________



 


