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Ai gent.mi Docenti
e p.c. gent.mi Genitori ed Alunni
gent.ma Dsga, dott.ssa Francesca Vallone
gent.mo Personale Amministrativo ed Ausiliario
Ic “Garibaldi-Buccarelli”
Vibo Valentia
ATTI
SITO WEB

Circolare n.70 Coordinamento attività didattiche Docenti in seno ai singoli Consigli di classe

Gent.mi Docenti, nelle more della definizione ed attuazione di modalità condivise di didattica a distanza,
anche in considerazione dell’eventualità del protrarsi della situazione di emergenza, si ritiene necessario
operare un coordinamento in seno ai singoli consigli di classe.
Ciascun Coordinatore si raccorderà con i colleghi al fine di definire, in tale fase ancora organizzativa sotto il
profilo tecnico, interventi di recupero, consolidamento e potenziamento di quanto già oggetto di studio in
presenza.
Il coordinamento è importante per evitare eventuali sovrapposizioni e sovraccarichi di lavoro per gli Alunni a
cui, nell’immediatezza, riteniamo opportuno garantire una continuità didattica, seppur con modalità
alternative.
Ciascun Docente terrà conto di quanto potrebbe essere svolto, nell’ordinario, in base all’articolazione oraria
settimanale ed al curricolo delle singole discipline.
Si invitano i Docenti di sostegno a valutare con attenzione il supporto da offrire ai propri studenti ed alle
Famiglie, in accordo con i Coordinatori.
I singoli consigli di classe, a seguito di un confronto con la prof.ssa Rosanna Lico che sta predisponendo le
linee guida e le modalità di intervento per la didattica a distanza rivolta agli Alunni DSA e BES, si attiveranno
con proposte personalizzate.
Si ringrazia per la consueta e preziosa collaborazione in tale delicato momento.
Cordiali saluti.

Il Dirigente scolastico
Eleonora Rombolà
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