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CIRC. INT. N. 50    Nichelino, 19/10/82020 
Ai referenti di interclasse 

Ai docenti scuola primaria 
 

Oggetto: odg interclasse del 21 ottobre 2020  
 

 

Vista la delibera del CD del 1 settembre 2020 punto 6 del verbale : 

 

“Integrazione PTOF TRIENNIO 2019/2022 (curricolo, ed. civica, competenze digitali):  

 
Il Dirigente Scolastico spiega al collegio docenti che: 
-  occorre preparare dei Protocolli sulla Didattica Digitale Integrata per gli alunni che devono 
fare didattica da casa, oppure, nel caso di una classe intera che deve restare a casa. Non c’è  
più solo la DAD, il Ministero richiede quest’anno di prevedere una possibile alternanza della 
didattica in presenza e a distanza e creare delle linee per la valutazione. Occorrerà fare anche 
formazione in tal senso. Tutto ciò sarà argomento di lavoro con le Funzioni strumentali. 
-  Bisognerà rivedere nei prossimi collegi il Curricolo utilizzato in questi anni e bisognerà 
introdurre l’Educazione Civica e stabilire in che modo vogliamo far ricadere sulle nostre classi le 
competenze che sono trasversali a tutte le discipline.” 
 
 
Considerata la reale necessità per le classi dell’Istituto  
 
Si dispone il seguente odg per tutte le interclassi: 
 

- Inserire nella programmazione delle discipline metodologie e strategie da utilizzare nella 
DDI 

- Preparare il curricolo trasversale di educazione civica  
 
 
La Dirigente incontrerà via meet le referenti di interclasse dalle ore 17 alle ore 17.30 per dare 
indicazioni operative. 
Si chiede di generare il link e di inviarlo via mail a dirigente.buscemi@icmontalcini-
nichelinoedu.it 
I docenti potranno iniziare a programmare per interclasse dalle ore 17 in attesa dell’arrivo delle 
referenti. 

 
Il dirigente scolastico 
Dott.ssa Concetta Eleonora Buscemi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, d.lg. 
39/1993 


