
 

 

 

 

 

 

 
PROT. N. 2432/A19 

Costa di Rovigo, 15/04/2020 
 

- ai Docenti SSIG 

- ai Rapp.ti dei genitori delle 

Scuole secondarie di I Grado 

dell’IC Costa - Fratta 

Oggetto: Convocazione dei Consigli di Classe.  

 

I Consigli di Classe sono convocati, con la rappresentanza genitoriale, per secondo la seguente tabella e                

secondo l’orario e l’ordine del giorno sotto riportati, in modalità a distanza tramite piattaforma Meet.  

I coordinatori di classe invieranno il link della riunione ai docenti del plesso di riferimento e ai                 
rappresentanti dei genitori.  
 

Scuola Giorno ora CdC allargato alla componente 
genitori 

Costa “Virgilio” 20-04-2020  1A - ore 14.00 
 3A - ore 15.00 
 2A - ore 16.00 

1A - h.14.45 
3A - h.15.45 
2A - h.16.45 

Fratta Pol. “Palladio” 21-04-2020 2A - ore 14.00  
3A- ore 15.00 
1A - ore 16.00 
1B - ore 17.00 

2A - h.14.45 
3A - h.15.45 
1A - h.16.45 
1B - h.17.45 
 

Arquà “G. sichirollo” 22-04-2020  1C - ore 14.00 
 2C - ore 15.00 
 3C- ore 16.00 

1C - h.14.45 
2C - h.15.45 
3C - h.16.45 

Arquà “ G. Sichirollo” 23-04-2020 3D- ore 14.00 
2D - ore 15.00 
1D - ore 16.00 

3D - h.14.45 
2D - h 15.45 
1D - h.16.45 

Villanova del Ghebbo  
“ Mons. Porta” 

24-04-2020 3A - ore 14.00 
2A - ore 15.00 
1A - ore 16.00 

3A - h.14.45 
2A - h.15.45 
1A - h.16.45 

  
Ordine del giorno:  
 

1. DIDATTICA A DISTANZA: 
a. Rimodulazione del piano didattico della classe per la ridefinizione degli obiettivi didattici            

dopo l’introduzione della Didattica a Distanza (DAD) e selezione dei contenuti essenziali 
b. Metodologie e strumenti in uso con la Didattica a Distanza 
c. Valutazione delle prove di verifica con la Didattica a Distanza 
d. Rendicontazione delle attività realizzate con la D.A.D. 

 

 



e. Fattori Positivi e Criticità riscontrate con la D.A.D. 
f. Varie ed eventuali. 

2. Incontro con i rappresentanti dei genitori. 
a. Andamento didattico della classe con la Didattica a Distanza 

 
La seduta sarà presieduta dal Dirigente e, in sua assenza, dal coordinatore. 
La seduta andrà verbalizzata e il verbale inviato telematicamente a didattica@iccostafratta.edu.it.   
 
Distinti saluti 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Nello Califano 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 
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