
 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

 
            

 

Ai coordinatori di Interclasse della 

scuola Primaria Pertini e della scuola 

Primaria De Amicis 

Al sito web 

Prot. N  1396/B19 

 

Brindisi, 24/03/2020       

 

Circolare N. 74 

Oggetto: Convocazione incontro in teleconferenza del Dirigente Scolastico con i coordinatori di 

interclasse  

Allo scopo di poter monitorare la Didattica a distanza, il Dirigente scolastico indice una riunione con i 

presidenti di interclasse, prevista per il giorno 31/03/2020. Le riunioni si svolgeranno in tele conferenza 

secondo il seguente calendario: 

30 Marzo 2020 

-Classi Prime plesso Pertini e plesso De Amicis:  

ore 9:30 classi prime Pertini 

Ore 10:00 classi prime De Amicis 

-Classi Seconde plesso Pertini e plesso De amicis 

ore 10:30 classi seconde Pertini 

Ore 11:00 classi seconde De Amicis 

-Classi Terze plesso Pertini e plesso De amicis 

ore 11:30 classi terze Pertini 

ore 12:00 classi terze De Amicis 

31 Marzo 2020 

-Classi Quarte plesso Pertini e plesso De Amicis:  

ore 9:30 classi quarte Pertini 

ore 10:00 classi quarte De Amicis 
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-Classi Quinte plesso Pertini e plesso De Amicis:  

ore 10:30 classi quinte Pertini 

ore 11:00 classi quinte De Amicis 

 

Ciascun presidente di interclasse avrà cura di raccogliere dalle altre classi parallele le seguenti 

informazioni: 

1. Attività a distanza svolte fino a questo momento nelle diverse discipline; 

2. Criticità riscontrate, soprattutto in termini di assenza degli alunni alle attività. Comunicazione 

degli alunni che si sono sottratti dalle lezioni a distanza 

Al termine di ciascun incontro telefonico sarà redatto un verbale che verrà inviato per conoscenza a 

tutti gli insegnanti e deposto agli atti della scuola. 

Alla seguente comunicazione si allega il documento dal titiolo “Didattica a distanza”. Si tratta delle 

disposizioni valide per tutti i docenti della scuola sulla base delle numerose note ministeriali emanate 

negli ultimi giorni. 

Si prega di prenderne visione preliminarmente onde poterne discutere durante gli incontri con 

particolare attenzione alla sezione riguardante la Valutazione degli alunni in modalità “a distanza” 

Confidando nella vostra consueta collaborazione. 

 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Marina Nardulli 

Firma autografa omessa ai 

sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 

39/1993 

 

Il presente documento si completa con i seguenti allegati: 

1. allegato dal titolo “ Regolamento Didattica  a distanza” 

2. Nota Ministeriale sulla didattica a distanza 

3. ” griglia per la valutazione delle competenze a distanza. 


