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Padova, 25 Marzo 2020
Ai docenti delle Scuole primarie Rosmini e Salvo D’Acquisto
Ai genitori rappresentanti di classe
OGGETTO: Convocazione Consigli di classe Scuole primarie in video conferenza
I docenti e i rappresentanti di classe delle scuole primarie Rosmini e Salvo D’Acquisto sono convocati
in video conferenza martedì 31 Marzo 2020 seguendo la seguente scansione oraria. I rappresentanti
sono invitati a partecipare 30’ dopo l’inizio. Qualora ci fossero altri genitori interessati a partecipare
possono comunicarlo al rappresentante di classe che comunicherà il codice riunione attribuito.
15.30

IV Salvo D’Acquisto

16.30

V Salvo D’Acquisto

17.00

I-II-III Salvo D’Acquisto

I-II-III-IV-V Rosmini

Ordine del giorno:
1. Verifica attuazione della DAD nella classe, analisi delle problematiche rilevate,
individuazione di soluzioni e pianificazione di scelte condivise con particolare attenzione agli
alunni con BES.
2. Riesame progettazione, rimodulazione degli obiettivi formativi sulla base delle nuove attuali
esigenze e condivisione degli strumenti di valutazione (Ogni Team invierà al Dirigente
scolastico entro il 6 Aprile 2020 la propria progettazione come previsto dalla Nota 388 del
17 marzo 2020);
3. Varie ed eventuali.
Lo strumento, utilizzato per la video conferenza, è Meet. I browser suggeriti, scaricabili
gratuitamente sono Chrome o Firefox. Si suggerisce, al fine di ottimizzare i tempi di connessione, di
fare pratica con lo strumento anche attraverso delle prove. Ogni coordinatore di team comunicherà ai
docenti, ai rappresentanti e al dirigente scolastico (dirigente@4icpadova.edu.it) il codice riunione. Si
raccomanda la massima puntualità nell’accedere alla stanza ove si svolge la videoconferenza.
Cordiali saluti

Il Dirigente scolastico
Benedetta Ruscica
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