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Circ. n. 300                                                                      Roma, 25 marzo 2020 

 

 

A tutti i docenti 

 

A tutti i rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe 

 

A tutti i rappresentanti degli alunni nei Consigli di Classe 

 

Agli esercenti la genitoria responsabilità per gli alunni con disabilità e Sostegno 

 

 

p.c. Alla Segreteria didattica 

 

 

 

Oggetto: 1) Convocazione dei Consigli di Classe “a distanza” (rif. o.d.g. di cui nelle 

circolari n. 238 del 13 febbraio 2020 e n. 185 del 16 gennaio 2020); 

                  2) Riunioni G.L.H.O. “a distanza”. 

 

 

Si notifica alle SS.LL. che sono convocati i Consigli di Classe “a distanza” con il 

seguente o.d.g. di cui nelle circolari pregresse in oggetto: 

 

 

1. Verifica dell’andamento didattico disciplinare;  

2. Preliminare ragguaglio circa la funzionalità didattica dei libri di testo attualmente 

in uso nell’istituto (in vista delle adozioni per l’anno scolastico 2020/2021);  

3. Valutazione intermedia del PCTO e dei percorsi personalizzati mirati da inserire nel 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa;  

4. Nominativo e giudizio sulla congruità dell’Ente esterno rispetto al progetto in  

corso;  

5. Monitoraggio dello stato di avanzamento: monte ore di attività in esterno e presso 

la scuola;  

6. Valutazione in itinere sull’efficienza e coerenza delle attività programmate, sugli 

obiettivi delineati in base ai risultati attesi, in particolare: sull’orientamento, 

sull’acquisizione di competenze e soft skill valutabili per l’attribuzione dei crediti;  

7. Individuazione di situazioni critiche particolari e predisposizione dei crediti; 

8. Proposte al Consiglio d’Istituto, sentiti i rappresentanti dei genitori e degli studenti 

nei Consigli di Classe, per la regolamentazione della custodia degli smartphone 

degli alunni nei casi previsti (violazione divieto uso degli smartphone e connesse 

problematiche); 

9. Varie ed eventuali. 
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Le SS.LL. vorranno, in riferimento al punto 8, far riferimento per competenza alla 

prof.ssa M. M. Orfei, Referente d’Istituto per l’Educazione alla Legalita’, 

Cittadinanza, Costituzione e l’attuazione delle Linee di Orientamento M.I.U.R. per 

azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo. 

 

 

Per la riunione dei Consigli di Classe “a distanza”, le SS.LL. possono utilizzare gli 

strumenti di videoconferenza o videoriunione disponibili nella piattaforma G Suite 

(MEET) e in parte già utilizzati per la didattica a distanza. 

 

E’ facoltà dei singoli Consigli di Classe poter utilizzare strumenti alternativi per la 

videoconferenza, qualora fossero ritenuti più agevoli e di immediato riscontro. 

 

Sarà cura dei docenti Coordinatori di Classe organizzare tempi e modalità di 

svolgimento dei relativi Consigli, il cui termine generale ed improrogabile è stabilito 

per l’ 8 aprile 2020. 

 

I verbali dei Consigli di Classe dovranno pervenire via e-mail all’indirizzo 

istituzionale RMIS08200L@istruzione.it entro la medesima data dell’ 8 aprile 2020. 

 

Per la riunione dei G.L.H.O. “a distanza”, le SS.LL. possono utilizzare, sentito lo 

specialista della A.S.L. di competenza, gli strumenti di videoconferenza o 

videoriunione disponibili nella piattaforma G Suite (MEET) e in parte già utilizzati per 

la didattica a distanza. 

 

E’ facoltà dei singoli G.L.H.O. poter utilizzare, sentito lo specialista della A.S.L. di 

competenza, strumenti alternativi per la videoconferenza, qualora fossero ritenuti 

più agevoli e di immediato riscontro. 

 

I verbali dei G.L.H.O. dovranno pervenire via e-mail all’indirizzo istituzionale 

RMIS08200L@istruzione.it entro una settimana dal relativo svolgimento. 

 

I docenti Coordinatori delle classi con alunni con disabilità e Sostegno, sentito il 

rispettivo docente di sostegno e la Funzione Strumentale – Area Sostegno D.A. e D.A. 

con B.E.S., prof.ssa Rita Cittadino, continueranno ad interagire con la Segreteria 

didattica per le comunicazioni previste con le A.S.L. e l’istruttoria delle convocazioni 

dei G.L.H.O.. 

 

 

 

                                                                            Il Dirigente scolastico  

                                                                                  Flavio De Carolis   

                                                                   (Firma sostituita a mezzo stampa  

                                                             ai sensi dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993)  

  

mailto:RMIS08200L@istruzione.it
mailto:RMIS08200L@istruzione.it

