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Castelfranco E., 09//3/2020 

Ai docenti della scuola primaria e secondaria  

Dell’IC ‘G. Marconi’ 

 

Oggetto: incontri d’interclasse e di dipartimento. 

Il protrarsi della sospensione delle attività didattiche, impone un’ulteriore strutturazione del 
percorso avviato, al fine di garantire pari opportunità e un percorso il più possibile adeguato alla 
situazione attuale, pertanto si dispone quanto segue:  

scuola primaria 

I docenti delle interclassi si convocano con modalità concordate (skype, piattaforme ecc.) e, 
per classi parallele, stabiliscono i percorsi da svolgere fino all’8 aprile 2020, in termini di 
nuclei fondanti e nel giusto equilibrio delle singole discipline, avendo cura di riflettere su 
quelle che possono essere le abilità da consolidare con modalità del tutto nuove.  Tali 
scelte devono rispettare i ritmi d’apprendimento dei bambini, i percorsi e le attività 
proposti devono essere tali da essere svolti in autonomia dagli alunni e NON DEVONO 
ESSERE A CARICO DELLE FAMIGLIE, se non talvolta negli aspetti puramente gestionali. 

Entro mercoledì 11 marzo alle ore 13.00 devono essere inviate alla posta della  scrivente, 
le sintesi delle singole interclassi che diventano così prescrittive per tutti. Al fine di favorire 
l’attività si individuano i coordinatori delle attività: 

Classi I coordinano Palazzetti Elena e Veroli Rita 
Classi II coordinano Messina Agata e De Maio Tiziana 
Classi III coordinano Moliterno Fiorella e Riili Silvia 
Classi IV coordinano Garuti Raffaella e Sarpa Carmela 
Classi V coordinano Bartolacelli Paola e Varcasia Eduardo 
Reami Sandra e Acanfora Anna si occupano inoltre del percorso di lingua inglese in 
accordo con tutti i docenti della disciplina. 

Gli esiti delle attività verrano poi formalizzati e pubblicati. 
 
 Scuola Secondaria di I Grado 

 I docenti si convocano con modalità concordate (skype, piattaforme ecc.) per un 
confronto a livello di dipartimento per individuare i percorsi da svolgere fino all’8 aprile 
2020, in termini di nuclei fondanti e nel giusto equilibrio delle singole discipline, avendo 
cura di riflettere su quelle che possono essere le abilità da consolidare con modalità del 
tutto nuove.  Tali scelte devono rispettare i ritmi d’apprendimento degli alunni, i percorsi 
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e le attività proposti devono essere tali da essere svolti in autonomia dagli alunni e NON 
DEVONO ESSERE A CARICO DELLE FAMIGLIE, se non negli aspetti puramente gestionali. 

Entro mercoledì 11 marzo alle ore 13.00 vanno inviate alla posta della  scrivente, a cura dei 
referenti, le sintesi dei singoli dipartimenti che diventano prescrittive per tutti. I docenti 
delle educazioni devono coordinarsi e produrre un unico percorso che tenga conto degli 
equilibri dei singoli consigli di classi. Avendo questi ultimi docenti molte classi da gestire, 
suggerisco la costituzione di laboratori tematici sulla base dell’età e degli interessi, che 
potrebbero essere gestiti con più agilità ed in modo meno rigido della ‘lezione’ seppur 
virtuale con una cadenza bisettimanale, dando modo di sperimentare le competenze 
maturate. 
 

Seguiranno  a breve indicazioni  sulle diverse modalità di gestione dei processi avviati che 
richiedono una pianificazione piuttosto complessa sulla base della specificità dei singoli ordini di 
scuola.  
Colgo l’occasione per augurare a tutti buon lavoro. 

Il Dirigente Scolastico 
Vilma Baraccani 

 


