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Documento protocollato digitalmente 

Sant’Angelo dei L. 03 Marzo 2021 

A tutti i docenti  

Albo, Sito web, Atti 

Tutti i plessi 

 Ai docenti in condivisione con altre scuole 

 

OGGETTO: Consiglio di Classe/Interclasse tecnico in modalità agile Marzo 2021. 

Sono convocati i Consigli di Interclasse/Classe in modalità agile, secondo le previsioni della Legge 

22 maggio 2017, n. 81 e del D.lg. n. 85/2005 e ai sensi dell’articolo 2 comma 1 del DPCM 1 marzo 

2020, ossia, il docente coordinatore, attraverso le Aule Virtuali deputate al consiglio, condurrà una 

riunione sincrona documentandone gli esiti nel relativo verbale. Sarà possibile l’ingresso nell’Aula 

virtuale del Dirigente Scolastico ma la riunione sarà presieduta dal docente coordinatore secondo il 

seguente calendario: 

CONSIGLI INTERCLASSE TECNICI SCUOLA PRIMARIA 

Tutti i Plessi – Aule Virtuali deputate. 

Mercoledì 24 Marzo 
 Torella dei Lombardi ore 14:30/16:30 
 Rocca San Felice – 14:30/16:30 

 
 Giovedì 25 Marzo  
 Morra De Sanctis ore 14:30/16:30 
 Sant’Angelo dei Lombardi ore 14:30/16:30  
 Guardia Lombardi – 16:30/18:30 

 
 

CONSIGLI DI CLASSE TECNICI SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 

Tutti i Plessi  - Aule Virtuali deputate - 30 minuti caduno 

Lunedì 15 Marzo: 
➢ Sant’Angelo dei Lombardi ore 17:00/19:00 classi 1A, 1B, 2 A, 2 B. 
 

Martedì 16 Marzo 
➢ Sant’Angelo dei Lombardi ore 17:00/18:00 classi 3A e 3 B. 
 

Mercoledì 17 Marzo: 
Rocca San Felice ore 17:00/18:00 1A e Pluriclasse 2A 3A. 

 ➢ Torella Dei Lombardi ore 17:00/19:00 classi 1 A, 1 B, 2 A e 3 A. 
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Giovedì 18 Marzo: 

➢Morra De Sanctis ore 17:00/18:30 classi: 1 A, 2 A e 3 A. 
➢Guardia Lombardi ore 17:00/18:30 classi: 1 A, 2 A e 3 A. 
 

 
ODG SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO: 

 

1. Analisi della situazione della Classe: andamento didattico e disciplinare ed eventuali situazioni di frequenza 
irregolare, difficoltà nell’acquisizione dei livelli di apprendimento, situazioni ambientali difficili, intese operative 
sopraggiunte rispetto a situazioni di necessità (es. redazione nuovi PEI, PDP, ecc.). 

2. Verifica andamento alunni con PDP e PEI. 
3. Compilazione dell’allegato “Modulo per l’indicazione degli strumenti compensativi/dispensativi da utilizzare nel corso 

delle prove INVALSI in modalità CBC” *Solo scuola Secondaria di 1°Grado. 
4. Analisi delle attività della continuità didattica (solo classi ponte). 
5. Analisi della attività di Educazione Civica espletate ed eventuali proposte. 
6. Analisi dei Virtual Tour effettuati ed eventuali proposte. 
7. Varie ed eventuali. 

 
Note:  
I link delle aule virtuali sono quelli delle classi 1.me per l’interclasse della scuola Primaria e quelli 
delle classi specifiche per la secondaria di I grado (ma i docenti possono organizzarsi eventualmente 
per la permanenza nella medesima aula virtuale).  
Entro 5 giorni dalla riunione telematica il docente coordinatore dell’interclasse (sc. Primaria) ed il 
docente coordinatore di classe (sc. Secondaria primo Grado) invierà il Modulo per l’indicazione 
degli strumenti compensativi/dispensativi da utilizzare nel corso delle prove INVALSI al seguente 
indirizzo mail didattica.criscuoli@gmail.com.  

Il docente verbalizzatore  avrà cura di inviare entro la medesima data il verbale della seduta a 

didattica.criscuoli@gmail.com 

Si ricorda ai docenti di strumento musicale che devono rimodulare l’orario pomeridiano e 

prevedere il recupero delle lezioni individuali durante la stessa settimana.  

I docenti della scuola primaria hanno facoltà, trovando tra di loro intesa, di rimodulare il giorno di 

programmazione settimanale ove coincidente, dandone semplicemente informazione scritta al 

Dirigente scolastico. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio  
Firma omessa ai sensi del art 3 Dlgs n° 38 del 1993 
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ALUNNI DSA - DVA 
Modulo per l’indicazione degli strumenti compensativi/dispensativi  

da utilizzare nel corso delle prove INVALSI in modalità CBC 

  
I docenti del Consiglio della Classe 3^ …… della Scuola Secondaria del plesso di …………………….…………………………………., in 

considerazione dei PDP/PEI redatti nel presente a.s. e nel rispetto della normativa vigente, hanno previsto per gli 

alunni indicati nella sottostante tabella l’uso dei seguenti strumenti compensativi/dispensativi durante le prove 

INVALSI annuali in modalità CBC:  

indicare con una X quanto previsto  
  

In coerenza con quanto stabilito nel PEI l’alunno… 

 

NOMINATIVO ALUNNO CON DISABILITÀ CERTIFICATA: 

 
In coerenza con quanto stabilito nel PDP l’alunno… 

 

NOMINATIVO ALUNNO CON D.S.A.CERTIFICATA: 

……………………………………………………………………………………………………  ……………………………………………………………………………………………. 

 prova standard di Italiano   prova standard di Italiano 

 prova standard di Matematica   prova standard di Matematica 

 prova standard di Inglese (lettura)   prova standard di Inglese (lettura) 

 prova standard di Inglese (ascolto)   prova standard di Inglese (ascolto) 

 tempo aggiuntivo (15 minuti) per CIASCUNA prova   tempo aggiuntivo (15 minuti) per CIASCUNA prova 

 tempo aggiuntivo (15 minuti) - prova di ITALIANO   tempo aggiuntivo (15 minuti) - prova di ITALIANO 

 tempo aggiuntivo (15 minuti) - prova di MATEMATICA   tempo aggiuntivo (15 minuti) - prova di MATEMATICA 

 tempo aggiuntivo (15 minuti) - prova di INGLESE (lettura)   tempo aggiuntivo (15 minuti) - prova di INGLESE (lettura) 

 tempo aggiuntivo (15 minuti) - prova di INGLESE (ascolto)   tempo aggiuntivo (15 minuti) - prova di INGLESE (ascolto) 

 donatore di voce per l’ascolto individuale in audio-cuffia   donatore di voce per l’ascolto individuale in audio-cuffia 

 adattamento prova per allievi con disabilità uditiva   utilizzo di calcolatrice e/o dizionario 

 prova in formato Braille per allievi con disabilità visiva   non svolge la prova di INGLESE (lettura)  

 utilizzo di calcolatrice e/o dizionario   non svolge la prova di INGLESE (ascolto)  

 non svolge NESSUNA prova in modalità CBT   non svolge nessuna prova di INGLESE (lettura-ascolto) 

 non svolge la prova di ITALIANO    

 non svolge la prova di MATEMATICA    

 non svolge la prova di INGLESE (lettura)    

 non svolge la prova di INGLESE (ascolto)     

Gli allievi dispensati da una o più Prove o che sostengono prove 

differenziate non ricevono la descrizione dei livelli di 

apprendimento al termine del primo ciclo di studi da parte 

dell’INVALSI. 

 
Gli alunni dispensati da una o da entrambe le Prove di Inglese non 
ricevono al termine del primo ciclo di studi la descrizione dei livelli 
di apprendimento da parte dell’INVALSI. 

 
S. Angelo dei Lombardi, ___/___/______  
 

Per il team docente/C.d.C. 
Il docente coordinatore 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof. Nicola Trunfio 
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