
 

 

 

Comunicazione 25/docenti a.s.20/21     Ai Coordinatori dei CdC 

Milano, 26 ottobre 2020      Ai Segretari dei CdC 

        p.c.        Al Personale docente 

Alla DSGA 

Sito web-area riservata 

 

Oggetto: Indicazioni per le Assemblee con i genitori e per le elezioni dei rappresentanti dei genitori 

 

Considerata la situazione complessa che stiamo vivendo e anche a seguito degli specifici incontri di 

coordinamento, a quanto condiviso in Collegio docenti e alle comunicazioni di venerdì 23 ottobre riferite 

all’Ordinanza n.623 della Regione Lombardia, riassumo le questioni più rilevanti e le informazioni da dare alle 

famiglie: 

• I consigli di classe sono completi (manca solo un docente di italiano che ha rinunciato). I ritardi 

nelle nomine non sono stati causati da responsabilità della singola scuola (non ci sono tutti i 

docenti della classe presenti in quanto abbiamo dovuto convocare le assemblee tutte insieme 

per poter procedere alle votazione dei rappresentanti online e per fare questo abbiamo 

impegnato oltre 60 docenti tra coordinatori e segretari). Il prossimo CdC a fine novembre sarà 

con tutto il CdC 

• Presentazione proposte per la classe in relazione anche all’attuale situazione che potrebbe 

essere modificata a seguito di interventi normativi (presenza a scuola per 1 giorno a settimana/a 

rotazione) 

• Chiarimenti su attività didattica da remoto (DAD) e DDI (Didattica Digitale Integrata) come da 

PTOF (vedi slide del Collegio allegate). Per ora l’attività da remoto sarà svolta seguendo l’orario 

previsto per l’attività in presenza e per la DDI. Le modalità e le proposte didattiche saranno 

adeguate allo strumento digitale e alle esigenze (anche con piccole pause tra una lezione e l’altra 

oppure all’interno della stessa unità oraria quando gli spazi per la stessa disciplina sono più d’una 

nella stessa giornata) 

• Verifiche e interrogazioni saranno riorganizzate. Se la situazione dovesse perdurare, saranno 

ripresi i criteri di verifica già previsti per lo scorso anno, oppure saranno opportunamente 

integrati 

• Per i PCTO nel triennio stiamo progettando attività che possano essere svolte anche in questa 

situazione e arriveranno informazioni specifiche (al momento non abbiamo info sulla questione 

del monte ore obbligatorio come requisito di ammissione agli esami) 

• Va soprattutto spiegato che cosa abbiamo inteso per DDI nell’organizzazione prima delle nuove 

indicazioni di sospensione dell’attività didattica in presenza. Va sottolineato che, a differenza 

dello scorso anno, va garantita da parte degli studenti la connessione (per chi non ha gli 

strumenti la scuola è aperta e possono venire nei laboratori della scuola a collegarsi) 



• Recupero per chi ha avuto i PAI: recupero in itinere e diversificato per discipline. Nella 

valutazione del primo quadrimestre (o anche di fine anno) si terrà conto del lavoro svolto dai 

ragazzi per il recupero delle carenze dello scorso anno 

• Colloqui famiglia-docenti (a distanza) saranno attivati dal 2 novembre 2020 tramite apposita 

funzione sul Registro Elettronico 

 

 

Le indicazioni per la fase di elezione dei rappresentanti sono le seguenti: 

• Al termine dell’assemblea il coordinatore inserisce nella chat di meet (sulla destra) il seguente codice 
che dovrà essere "cliccato" da tutti gli aventi diritto al voto 
 

https://forms.gle/4bppokNRmEfKeh6s6 
 

• Il coordinatore esce dall’assemblea e lascia libera la componente genitori di confrontarsi e di 
raccogliere le candidature per i due rappresentant di classe  

 

• Si ricorda che tutti i genitori sono eleggibili 
 

• Le operazioni devono concludersi entro le ore 19.30 
 

• Lo spoglio verrà effettuato dalla commissione elettorale e i risultati verranno pubblicati con apposita 
comunicazione nei giorni successivi  

 
 
 

 

 

 

      La Dirigente Scolastica 

Loredana Leoni 

https://forms.gle/4bppokNRmEfKeh6s6

