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CIRCOLARE N. 116
DATA

25 FEBBRAIO 2021

A

DOCENTI

OGGETTO

INTEGRAZIONE ORDINE DEL GIORNO CONSIGLI DI CLASSE

Vista l’approvazione del Piano DDI da parte del Collegio Docenti del 24/02/2021 (Delibera n. 14), con la
presente si integra l’O.d.g. dei Consigli di classe previsti dal 26/02/2021 al 04/03/2021 (v. Circolare n.
109 del 22/02/2021) con l’aggiunta del seguente punto:
-

Predisposizione prospetto “Ore asincrone”

Le indicazioni si trovano al punto 5 Organizzazione oraria del DDI. Qui, di seguito, si riporta il passo
saliente:
“Per quanto concerne lo svolgimento delle attività asincrone, il Collegio demanda ai docenti di ogni
Consiglio di classe, la responsabilità di stabilire il numero di ore che ogni singolo docente dedicherà alle
attività asincrone della classe, fermo restando le disposizioni delle Linee guida che indicano in almeno 20
il numero di ore settimanali da destinare alle attività sincrone, per ogni classe. Si concorda di svolgere un
minimo di 4 ore giornaliere in modalità sincrona e le restanti ore in modalità asincrona. Tuttavia, per
esigenze didattiche, di programmazione e valutazione, ogni docente potrà convertire le proprie ore
asincrone in attività sincrone, avvisando gli studenti per tempo. Ogni Consiglio di Classe, a tal fine,
predisporrà un prospetto, che invierà al Dirigente scolastico per l’approvazione, dove saranno indicate le
ore di lezione (e, quindi, le discipline di studio) che saranno svolte durante la settimana in modalità
asincrona, per ogni classe. Il Dirigente scolastico informerà di ciò gli studenti e le loro famiglie. Durante le
ore dedicate alle attività asincrone, il docente coinvolto rimarrà in collegamento o comunque a
disposizione per eventuali richieste di chiarimenti da parte degli studenti e supporto nello studio.”
Resta inteso che il prospetto delle ore asincrone sarà inserito nel relativo verbale del Consiglio di classe,
per la necessaria approvazione del Dirigente scolastico.
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