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Casavatore, 27/04/2020
A tutto il personale docente

Oggetto: Convocazione riunioni DS-docenti sedi associate in videoconferenza
Sono convocati, secondo il calendario di seguito riportato, i Consigli di livello per sedi associate in
videoconferenza tramite Meet di G-Suite, per discutere sui seguenti punti:
1. Andamento della Didattica a distanza relativamente agli utenti dei diversi percorsi nelle
rispettive sedi associate
2. Report a cura dei coordinatori di livello del numero di utenti coinvolti e delle modalità di
valutazione della partecipazione degli stessi alle attività previste
3. Report sulle lezioni sincrone svolte e programmazione di quelle rimanenti fino alla fine
dell’anno
4. Confronto sulle modalità di valutazione nella didattica a distanza
5. Indicazioni in vista della conclusione dei percorsi formativi.
La riunione sarà presieduta dal Dirigente scolastico e verbalizzata dai coordinatori di livello.
I docenti coordinatori di livello compileranno il verbale avendo cura di indicare analiticamente il
numero di alunni iscritti sulla piattaforma WeSchool, il numero di quelli effettivamente frequentanti,
il numero delle lezioni sincrone attivate, le attività di messaggistica alternative o complementari
utilizzate per raggiungere gli utenti. Dovranno anche indicare il numero di frequentanti la DaD rispetto
al numero degli effettivi frequentanti in presenza prima della sospensione delle attività didattiche in
presenza.
I docenti riceveranno il link di invito all’incontro sulla propria mail e cliccando sullo stesso all’ora
dell’evento, accederanno allo stesso.
Data

29.04.2020

30.04.2020

Orario

Sede associata

10.15-11.00

Ariosto -Arzano

11.15- 12.00

Scotti -Ischia

12.00- 12.45

Diano-Pozzuoli

12.45-13.30

Cante 2- Sant’Antimo

10.30- 11.15

Cante 1-Giugliano

11.30 – 12.15

Rocco-Afragola

12.30 -13.15

Carducci-King - Casoria

18.15 -19.00

CCF Pozzuoli

Data
04.05.2020

Orario

Sede associata

15.30 – 16.15

B. Croce- Casavatore

16.130 – 17.15

Matteotti – Cirillo _Grumo Nevano

Il Dirigente scolastico
prof.ssa Francesca Napolitano
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