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Nicosia, 21.04.2020                              

Circolare n. 111 

A.S. 2019/2020 

 

Al Personale docente 

Ai Sigg. genitori 

Agli studenti 

                                 All'Ufficio di Segreteria 

Agli Assistenti tecnici 

 
Oggetto: Convocazione Consigli di Classe I biennio e II biennio. 

 
 

I Consigli di Classe sono convocati, con la partecipazione dei rappresentanti eletti degli alunni e dei genitori, in 

modalità a distanza, con il calendario e con l'o.d.g. appresso indicati: 

Calendario: 

Mercoledì 29.04.2020:  

h. 15:00 Classe I A Liceo Classico  

h. 16:00 Classe II A Liceo Classico  

h. 17:00 Classe III A Liceo Classico  

h. 18:00 Classe IV A Liceo Classico 

Giovedì 30.04.2020:  

h.15:00 Classe I C Art. Liceo Scienze Umane  

h.16:00 Classe II C Liceo Scienze Umane  

h.17:00 Classe III C Liceo Scienze Umane  

h.18:00 Classe IV C Liceo Scienze Umane 

Lunedì 04.05.2020:  
h. 15:00 Classe I A Liceo Scientifico  

h. 16:00 Classe II A Liceo Scientifico  

h. 17:00 Classe III A Liceo Scientifico  

h. 18:00 Classe IV A Liceo Scientifico  

Martedì 05.05.2020:  
h. 15:00 Classe I E Art. Liceo Scienze Umane  

h. 16:00 Classe II E LSU  

h. 17:00 Classe III D LES  

h. 18:00 Classe IV D art.  

Mercoledì 06.05.2020:  

h. 15:00 Classe I B Liceo Classico  

h. 16:00 Classe II B Liceo Classico  

h. 17:00 Classe III B Liceo Classico  

h. 18:00 Classe IV B Liceo Classico 

Giovedì 07.05.2020:  

h. 15:00 Classe I E art. Liceo Linguistico  

h. 16:00 Classe II D Liceo Linguistico  

h. 17:00 Classe III D Liceo Linguistico  

h. 18:00 Classe IV D Liceo Linguistico 

Venerdì 08.05.2020 
h. 15:00 Classe I B Liceo Scientifico 

h. 16:00 Classe II B Liceo Scientifico 

h. 17:00 Classe III B Liceo Scientifico 

Ordine del giorno: 

1. Proposte per adozioni libri di testo; 
2. Verifica generale  dell'attività educativa e didattica; 
3. Riprogrammazione attività.  
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La riunione di ciascun Consiglio di classe si svolgerà in due momenti: il primo, con la presenza di tutte le 

componenti per la trattazione dei punti 1. e 2. all'o.d.g.; il secondo, con la presenza della sola componente 

Docenti, per la trattazione dell’altro punto. 

Riguardo alle Proposte per adozioni libri di testo il D.L. 8 aprile 2020, n. 22 recante Misure urgenti sulla regolare 

conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, così recita: 

Art. 2 - Misure urgenti per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021,  

comma 1. Con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e 
il Ministro per la pubblica amministrazione, per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021, sono adottate, 

anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte:  

punto d) all'eventuale conferma, al verificarsi della condizione di cui al comma 4 dell'articolo 1, per l'anno 

scolastico 2020/2021, dei libri di testo adottati per il corrente anno scolastico, in deroga a quanto previsto agli 

articoli 151, comma 1, e 188, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 

La verifica generale  dell'attività educativa e didattica sarà occasione utile per riflettere su come il Consiglio e il 

singolo docente sta operando per coinvolgere i propri studenti, cercando metodi diversi per adattare alla situazione 

di emergenza quello che ieri era considerato normale, adottando comportamenti che tentano di conciliare prassi 

consolidate con i nuovi bisogni. Verificando come praticare la didattica a distanza e, soprattutto, di come 

effettuare la valutazione a distanza degli apprendimenti. 

Il riesame e la riprogrammazione delle attività didattiche si rende necessario alla luce delle mutate condizioni di 

svolgimento dei nuovi luoghi e strumenti virtuali di riferimento per l’apprendimento online. Nella nota MIUR n. 

388 del 18.03.2020, infatti, si legge: “Progettazione delle attività - Affinché  le  attività  finora  svolte  non 
 diventino  –  nella  diversità  che  caratterizza  l’autonomia scolastica e la libertà di insegnamento – esperienze 

scollegate le une dalle altre, appare opportuno suggerire di riesaminare le progettazioni definite nel corso delle 
sedute dei consigli di classe di inizio d’anno,  al  fine di rimodulare gli obiettivi formativi sulla base delle nuove 
attuali esigenze.  

Attraverso tale rimodulazione, ogni docente riprogetta, secondo un modello elaborato dalla prof.ssa Maria Luisa 

Latona (Funzione strumentale al piano triennale dell’offerta formativa) e già nella disponibilità dei docenti, in 

modalità a distanza le attività didattiche, evidenzia i materiali di studio e la tipologia di gestione delle interazioni 

con gli alunni.  

Sulla base delle programmazioni delle diverse discipline, il coordinatore predispone una bozza di revisione del 

documento di programmazione della classe che presenterà in Consiglio per l’approvazione. Dopo l’approvazione, 

gli stessi provvederanno ad inviare, entro il 12 Maggio, la rimodulazione della programmazione didattico – 

educativa di classe all’indirizzo mail della Scuola enis01900t@istruzione.it. 

Il proseguire della sospensione delle attività didattiche a distanza ci indirizza, dunque, anzitutto a rivedere e  

ripensare i  luoghi  dell’apprendimento, a  individuare nuove  modalità  di comunicazione/interazione, a utilizzare 

canali e materiali di studio, di approfondimento, di verifica in formato digitale.  

Tali  incontri  si svolgeranno online tramite l’applicazione Hangouts Meet di GSuite for Education. 

Il link per accedere alla videoconferenza verrà inviato la mattina dei giorni indicati in calendario. 

A tale proposito si fa presente che, a breve, grazie all’impegno  costante dei docenti di area informatica e 

all’assistente tecnico dr. Giancarlo Rossino, sarà comunicata specifica piattaforma utile alla didattica a distanza e 

in special modo alla video lezione. 

Tutti i docenti appartenenti all’Istituto saranno profilati con apposito account nome.cognome@liceotesta.it,  in 

modo da poter disporre delle applicazioni della piattaforma utili alla pratica della didattica a distanza. In una 

seconda fase si procederà alla profilatura degli studenti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Giuseppe Chiavetta 
   (Firma autografa omessa ai sensi 

   dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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