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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo Lucca 4 
Via Baccelli - S. Marco - 55100 Lucca 

tel. 0583/950903 - fax 0583/491578 - c.f. 92051760467 C.M. : LUIC84500T 

e-mail luic84500t@istruzione.it e-mail certificata luic84500t@pec.istruzione.it 

sito: www.iclucca4.edu.it 

Lucca,  16 Aprile 2020 

                                                                                                      Ai Docenti delle Scuole Primarie 

                                                                                                    “F. Martini”  -  S. Marco 

                                                                                                    “C. Sardi”     -  Vallebuia 

                                                                                                    “M. Civitali” - Monte S. Quirico 

 

Oggetto: convocazione Consiglio di Interclasse Tecnico 

 

   Si comunica che, martedì 21 aprile 2020, è convocato il Consiglio di Interclasse delle Scuole 
Primarie dell’I.C. “Lucca 4” sulla piattaforma Microsoft Office 365 TEAMS,  con il seguente 
orario: 

 

“F. Martini”     ore 15.00 - 17.00 

“C. Sardi”        ore 09.00 - 11.00 

“M. Civitali”    ore 09.00 - 11.00 

 

Ordine del Giorno: 

 

   1) Programmazione-coordinamento settimanale attività educativo-didattica individuali, di         
team, sostegno, potenziamento, recupero; 

   2)  Colloqui con i genitori; 

    3) Andamento della Dad ( rendicontazione-sperimentazione/ricerca-atività in compresenza-
recupero-potenziamento-valutazione-progetti di classe/ di istituto); 

    4) Calendario condiviso orario scuola Primaria ( materiali-video-lezioni sincrono/asincrono-    
laboratori-lavori di gruppo-peer to peer education-flipped classroom) 

    5) Documentazione del processo di accompagnamento e di DaD. 

    6) Formazione Docenti 

 

 Alla luce delle indicazioni fornite dal MI, USR e UST è necessario coordinare gli interventi nei 
gruppi-classe, programmando interventi individuali e in compresenza con i docenti del Team. 

Si coglie l’occasione per ricordare che la funzione docente permane inscindibile dalla sua 
espressione sia individuale sia collegiale alla cui base vi è la pianificazione e la condivisione 
negli organi preposti, al fine dell’erogazione del servizio. 

Se impossibilitati alla partecipazione, inviare motivata giustificazione scritta alla posta 
elettronica dell’ Istituto.  

Si ricorda che l’I.C. “Lucca 4” ha messo a disposizione connessione e device, per i docenti e le 
famiglie in difficoltà, così come previsto dalla normativa. 

     Il Dirigente Scolastico 

    Dott.ssa Emilia Ciampanella 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93 
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