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Avviso n.274 - Oggetto: precisazioni per tutti i Consigli di classe a distanza. 
 
Relativamente ai consigli di classe a distanza si precisa quanto segue: 

- in attesa delle indicazioni del Ministero dell’Istruzione, i coordinatori devono raccogliere le 
proposte dei colleghi in merito a nuove adozioni o conferme dei libri di testo facendo 
attenzione  ai testi fuori stampa da dover necessariamente sostituire e ai testi di spesa; le 
proposte vanno verbalizzate  come da punto all’Ordine del Giorno dei Consigli di classe a 
distanza; 

- i docenti di Matematica delle classi Prime e Seconde di tutti gli indirizzi devono segnalare al 
coordinatore per la verbalizzazione gli alunni con lacune nella disciplina da inserire nel 
corso di recupero telematico che sta per essere avviato a distanza (Pon Competenze di base);  

- poiché per problemi tecnici è difficoltoso invitare i rappresentanti degli alunni e dei genitori 
ai Consigli, i coordinatori devono raccogliere le indicazioni che vengono dai rappresentanti 
per riferire in Consiglio e poi farsi portavoce di quanto emerso nello stesso;  

- tutti i docenti sono tenuti a prestare particolare attenzione agli alunni diversamente abili, agli 
alunni con BES e agli alunni con DSA, provvedendo a fornire materiale didattico e 
indicazioni appropriate,  facendo sentire la vicinanza della scuola. 

- Successivamente daremo indicazioni per la consegna dei verbali dei Consigli di classe che 
nel frattempo andranno custoditi dai coordinatori e non vanno pubblicati in nessuna 
piattaforma. 

 
Cordiali saluti.  
 
Si allegano per libri di testo: 
Nota MIUR prot.2581 del 9/4/2014 
DM 43/2012 
 
 
 
                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 
                        Prof.ssa  Anna  dell’Aquila  
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