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================================================================================================================================== 

Nardò, 31-3-2020 

 

 

Al personale Docente  

Sede 

 

 

Circolare n. 123 

 

 

Lo stato emergenziale determinato dalla epidemia da Covid 19, non ci esime dall' effettuare 

controlli sugli studenti che, a tutt’oggi, non si sono collegati alle varie piattaforme o a gli 

altri sistemi utilizzati per la didattica a distanza.  

Pertanto, si invitano i docenti a contattare i coordinatori di classe che si faranno carico di 

avvisare le famiglie degli studenti e studentesse inadempienti,  anche con una comunicazione 

sul registro elettronico. A breve sarà predisposto un monitoraggio, a cura della prof. Anna 

Maria Falconieri, che sarà effettuato on line tramite posta elettronica. 

Tutto ciò, in vista dei prossimi incontri dei consigli di classe che saranno comunque 

effettuati a distanza, al fine di esaminare l'andamento didattico della classe. 

Tali consigli di classe si terranno secondo le modalità di seguito indicate: 

- il coordinatore di classe si sentirà con i docenti del consiglio di classe i quali esprimeranno: 

a) le modalità adottate per lo svolgimento dell'attività didattica a distanza; 

b) il modo in cui stanno effettuando la valutazione o i motivi per i quali non stanno 

valutando; 

c) le difficoltà eventualmente incontrate dagli alunni. 

2) Il coordinatore della classe, sulla base di quanto appreso dai docenti, redigerà un verbale 

che inserirà nella specifica sezione del RE. 

Per i consigli di classe sarà predisposta una specifica circolare, anche perché si rende 

necessario effettuare prima un collegio on line. 

 

  
F.to    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Dott. Angelo Antonio DESTRADIS 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa , ai sensi 

dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n.39/1993 
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