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Al Personale Docente  
dell’I.C. RITA LEVI-MONTALCINI NICHELINO IV 

 
Al Personale ATA 

 
Alla Home Page del sito web dell’I.C. RITA LEVI-MONTALCINI NICHELINO IV 

 
 
 
Oggetti: Proposta di Calendario impegni straordinari “Emergenza Coronavirus” con 
modalità a distanza. 
 
Gentilissimi docenti, in questa situazione critica voglio cercare insieme a voi di riportare, 
per quanto inverosimile, una “normalità” nei nostri incontri. 
 
Per questo ritengo sia utile ripartire dagli impegni che abbiamo strutturato ad inizio anno. 
Ho provveduto ad organizzare una bozza degli incontri, con alcune modifiche sulle date e 
gli orari, vista l’emergenza che dobbiamo affrontare. 
 
Gli orari potranno subire slittamenti dovuti a cause di forza maggiore. 
 
Gli incontri dei consigli di classe, delle Interclassi del Collegio Docenti avverranno con la 
modalità Cisco Webex. 
 

Come Scaricare Webex Meetings 

 

Link Download: https://www.webex.com/downloads.html/ 

 
Video Tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=rSK5C8xpFtc 
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Gli interessati riceveranno sulla GMAIL istituzionale (nome.cognome@icmontalcini-
nichelino.edu.it) un invito a partecipare alla riunione collegiale. 
 
Si chiede, cortesemente, di continuare a segnalare in segreteria gli studenti e le 
studentesse che ad oggi non frequentano la DaD (didattica a distanza) o che hanno una 
frequenza incostante, utilizzando esclusivamente il link indicato:  
Segnalazione alunni/e inadempienti all’obbligo scolastico 
(Il modulo è presente sul sito della scuola) 
 

 

  

BOZZA CALENDARIO ATTIVITÀ 

 

APRILE 2020 

Mercoledì 01 TEAM FS 14,00-16,00  L’incontro collegiale avverrà con la modalità Cisco 

Webex per la trattazione del seguente o.d.g.: 

1. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

2. Comunicazioni delle FS su: modalità 

organizzative e  Valutazione DaD  

3. Criticità emerse  

4. Varie ed eventuali 

 

Giovedì 02 Collegio Docenti 14,00-16,00  L’incontro collegiale avverrà con la modalità Cisco 

Webex per la trattazione del seguente o.d.g.: 

1. Approvazione verbale precedente 

2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

3. Criteri di votazione delle delibere del collegio 

docenti 

4. Didattica a distanza  

5. Valutazione della DaD  

6. Recupero debiti formative primo quadrimestre  

7. Attività di ricevimento genitori  

8. Attività pianificate nel Calendario impegni 

annualI 

9. Varie ed eventuali 
Venerdì 03 Consigli di classe 

(Secondaria) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14,00 -15,00 
15,30 -16,30 
17,00 -19,00 

3C 
2C 
1C 

Ordine del giorno: 

1. Verifica sull’attività didattica e disciplinare, sugli 

obiettivi trasversali e sulle osservazioni 

sistematiche. 

2. Verifica e/o proposte di iniziative di recupero e 

attività integrative 

3. Verifica dell’inserimento e profitto degli alunni 

BES 

4. Libri di testo: eventuali nuove adozioni da 

discutere con i genitori rappresentanti di classe 

5. Varie ed eventuali 

 
 
 
 
 

Lunedì 06 Consigli di classe 
(Secondaria) 

14,00 -15,00 
15,30 -16,30 

1A 
2A 

Ordine del giorno: 

1. Verifica sull’attività didattica e disciplinare, sugli 
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                                                                 f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO       

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

 

 

 
 
 
 
 
 

17,00 -19,00 
 
 

3A obiettivi trasversali e sulle osservazioni 

sistematiche. 

2. Verifica e/o proposte di iniziative di recupero e 

attività integrative 

3. Verifica dell’inserimento e profitto degli alunni 

BES 

4. Libri di testo: eventuali nuove adozioni da 

discutere con i genitori rappresentanti di classe 

5. Varie ed eventuali 
 

Martedì 07 Consigli di classe 
(Secondaria) 

14,00 -15,00 
15,30 -16,30 
17,00 -19,00 

 
 

1B 
2B  
3B  

Ordine del giorno: 

1. Verifica sull’attività didattica e disciplinare, sugli 

obiettivi trasversali e sulle osservazioni 

sistematiche. 

2. Verifica e/o proposte di iniziative di recupero e 

attività integrative 

3. Verifica dell’inserimento e profitto degli alunni 

BES 

4. Libri di testo: eventuali nuove adozioni da 

discutere con i genitori rappresentanti di classe 

5. Varie ed eventuali 

 

Mercoledì 08 Primaria 
Classi Prime 
 
Primaria 
Classi Seconde 
 
 
Primaria 
Classi Terze 

09,00-11,00 
 
 
 

11,30-13,30 
 
 
 

15,00-16,00 
 

Interclassi 

Giovedì 09 Primaria 
Classi Quarte 
 
Primaria 
Classi Quinte 

 
09,00-11,00 

 
 

11,30-13,30 
 

Interclassi 
 

Venerdì 10 Infanzia 
 

15,00-17,00 
 

Programmazione plesso 

Giovedì 16 Secondaria 17,00 -19,00  Colloqui con le famiglie con piattaforma Google Hangouts 
 

Mercoledì 22 RIUNIONE  
DI PLESSO 
Secondaria 

14.30 - 16.30 

 
Ordine del giorno: 

Adozione libri di testo 

Varie ed eventuali 


