
 

 

 Bisaccia, 26/01/2021 

Ai docenti  

Ai coordinatori di classe 

Al DSGA 

Atti, Albo, Sito web. 

Oggetto: Calendario delle operazioni di Scrutinio in modalità agile GENNAIO 2021. 

 

VISTO  il DPCM del 3 novembre 2020,  

VISTA  la nota MIUR al suddetto DPCM   prot. 1990 del 5/11/2020il DPCM del 3 novembre 2020,   

VISTA l’Ordinanza Regione Campania,  n. 89 del 5/11/2020 

VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 323 del 10/03/2020, che recita: “I DPCM, attuativi del DL n. 

6/2020, perseguono l’obiettivo di limitare allo stretto necessario lo spostamento delle persone al fine di 

contenere la diffusione dell’epidemia Covid-19. Per cui ogni accortezza che si indirizzi in questa direzione 

non solo è lecita, ma anzi è doverosa.”;  

VISTA la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2 del 12 marzo 2020, che recita: “…le pubbliche 

amministrazioni, anche al fine di contemperare l’interesse alla salute pubblica con quello alla continuità 

dell’azione amministrativa, nell’esercizio dei poteri datoriali assicurano il ricorso al lavoro agile come 

modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa…”;  

VISTO l’art. 25, comma 2,D.Lgs. 165/2001, che recita: “…spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di 

direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane”;  

VISTO l’art. 15, comma 1 del CCNL Comparto Dirigenza dell’area V del 11 aprile 2006, che recita: “… il dirigente 

organizza autonomamente i tempi ed i modi della propria attività, correlandola in modo flessibile alle esigenze 

della Istituzione cui è preposto e all’espletamento dell’incarico affidatogli.”;  

VISTO l’allegato al Regolamento di Istituto: Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione del SARS-COV-2, Delibera del C.d.I. n. 7 del 08/09/2020 e Delibera del CdC n. 06 del 10/09/2020 

VISTO il Documento di programmazione sanitaria, rivolto agli studenti e al personale scolastico per favorire il rientro 

a scuola in adesione al DPCM 07 settembre 2020 redatto dal CTS Regione Campania 

TENUTO CONTO di tutte le disposizioni e direttive adottate dalle competenti Autorità statali al fine di contenimento 

e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, intendendo adottare le opportune misure 

precauzionali, in considerazione del fatto che sono consigliati come da evitarsi assembramenti e riunioni con 

partecipazione di un consistente numero di persone, si dispone quanto di seguito specificato: 

 

I Consigli di Intersezione, Interclasse e di Classe per operazioni di Scrutinio sono convocati in modalità agile, 

secondo le previsioni della Legge 22 maggio 2017, n. 81 e del D.lg. n. 85/2005, ossia, il docente coordinatore 

all’interno della piattaforma Cisco Webex/Jitsi Meet,  nell’aula Virtuale deputata al consiglio condurrà una riunione 

sincrona documentandone gli esiti nel relativo verbale. 

Si ricorda ai docenti di strumento musicale che devono rimodulare l’orario pomeridiano e prevedere il recupero durante 

la settimana ed ai responsabili plesso della scuola primaria di spostare il giorno di programmazione settimanale ove 

coincidente.  
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CONSIGLI di INTERSEZIONE SCUOLA INFANZIA 

 

Il docente referente di plesso nell’aula Virtuale deputata al consiglio di intersezione condurrà una riunione sincrona. Sarà 

possibile l’ingresso nell’Aula virtuale del Dirigente Scolastico ma la riunione sarà comunque presieduta dal docente 

coordinatore. La presente costituisce atto formale di delega.  

Il coordinatore di settore apre l’aula partendo, successivamente gli altri docenti potranno fare il loro ingresso utilizzando lo 

stesso link. 

Odg:  

1. Andamento didattico 

2. Condivisione del format pagellino alunni 5 anni 

 

Lunedì 1 FEBBRAIO 2021 dalle ore 15:00 alle ore 18:00.. 
 

PLESSO INDIRIZZO WEB AULA VIRTUALE Dalle ORE alle ORE 

Bisaccia sez. A1 

https://meet.jit.si/AVIC83200NIstitutoComprensivoTassoInfanziaUnitaria 

15:00 - 15:30 

Bisaccia sez. A2 15:30 - 16:00 

Andretta sez. A 16:00 - 16:30 

Bisaccia sez. B1 16:30 - 17:00 

Bisaccia sez. B2 17:00 - 17:30 

Andretta sez. B 17:30 – 18:00 

 

 

  

https://meet.jit.si/AVIC83200NIstitutoComprensivoTassoInfanziaUnitaria
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CONSIGLI di INTERCLASSE SCUOLA PRIMARIA 
 

Il docente coordinatore, all’interno dell’aula Virtuale della piattaforma Cisco Webex deputata al consiglio di classe, 

condurrà una riunione sincrona secondo le date sotto riportate.  

Sarà possibile l’ingresso nell’Aula virtuale del Dirigente Scolastico ma la riunione sarà comunque presieduta dal docente 

coordinatore. La presente costituisce atto formale di delega. 

ODG:  

1. Andamento didattico e disciplinare, 

2. Verifica intermedia PDP e PEI, 

3. Scrutinio alunni. 

Si ricorda a tutti i docenti di voler OTTEMPERARE, PRELIMINARMENTE AL GIORNO DEGLI SCRUTINI, i seguenti 

adempimenti: 

• Predisporre l’occorrente alla rilevazione intermedia di PEI e PDP. 

• Caricare sul Registro Argo i livelli di apprendimento degli alunni. 

• I coordinatori devono caricare per ogni alunno una proposta di giudizio del comportamento e di profilo globale 

concordata in sede di consiglio. Quest’anno andrà caricata unitamente una proposta di giudizio di ED CIVICA. 

 

Martedì 2 FEBBRAIO 2021 dalle ore 15:00 alle ore 18:30    BISACCIA  

CONSIGLI AULA DEPUTATA ALL’INCONTRO Dalle alle 

Classe 1a A TP 

https://ic-ttasso.webex.com/ic-ttasso-it/j.php?MTID=m6705cca848177ce8141c3534ae523413 

15:00 – 15:30 

Classe 1a B TP 15:30 – 16:00 

Classe 1a TN 16:00 – 16:30 

 

CONSIGLI AULA DEPUTATA ALL’INCONTRO Dalle alle 

Classe 2a TP 

https://ic-ttasso.webex.com/ic-ttasso-it/j.php?MTID=m7bee27194005366999bdb3417619bf41 

16:30 – 17:00 

Classe 3a TP 17:00 – 17:30 

Classe 4a TP 17:30 – 18:00 

Classe 5a TP 18:00 – 18:30 

 

Giovedì 4 FEBBRAIO 2021 dalle ore 15:00 alle ore 17:00    BISACCIA  

CONSIGLI AULA DEPUTATA ALL’INCONTRO Dalle alle 

Classe 2a TN 

https://ic-ttasso.webex.com/ic-ttasso-it/j.php?MTID=m05ac4b285e160da39dafa10fe9cbf8c1 

15:00 – 15:30 

Classe 3a TN 15:30 – 16:00 

Classe 4a TN 16:00 – 16:30 

Classe 5a TN 16:30 – 17:00 

 

Giovedì 4 FEBBRAIO 2021 dalle ore 17:00 alle ore 19:00    ANDRETTA  

CONSIGLI AULA DEPUTATA ALL’INCONTRO Dalle alle 

Classe 2a 

https://ic-ttasso.webex.com/ic-ttasso-it/j.php?MTID=meabc6b5a7c49832305ba3d7c32edb33f 

17:00 – 17:30 

Classe 3a 17:30 – 18:00 

Classe 4a 18:00 – 18:30 

Classe 5a 18:30 – 19:00 

  

https://ic-ttasso.webex.com/ic-ttasso-it/j.php?MTID=m6705cca848177ce8141c3534ae523413
https://ic-ttasso.webex.com/ic-ttasso-it/j.php?MTID=m7bee27194005366999bdb3417619bf41
https://ic-ttasso.webex.com/ic-ttasso-it/j.php?MTID=m05ac4b285e160da39dafa10fe9cbf8c1
https://ic-ttasso.webex.com/ic-ttasso-it/j.php?MTID=meabc6b5a7c49832305ba3d7c32edb33f
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CONSIGLI di CLASSE SCUOLA SECONDARIA di I grado 
 

Il docente coordinatore, all’interno dell’aula Virtuale della piattaforma Cisco Webex deputata al consiglio di classe, 

condurrà una riunione sincrona secondo le date sotto riportate.  

Sarà possibile l’ingresso nell’Aula virtuale del Dirigente Scolastico ma la riunione sarà comunque presieduta dal docente 

coordinatore. La presente costituisce atto formale di delega. 

ODG:  

1. Andamento didattico e disciplinare, 

2. Verifica intermedia PDP e PEI, 

3. Scrutinio alunni. 

Si ricorda a tutti i docenti di voler OTTEMPERARE, PRELIMINARMENTE AL GIORNO DEGLI SCRUTINI, i seguenti 

adempimenti: 

• Predisporre l’occorrente alla rilevazione intermedia di PEI e PDP. 

• Caricare sul Registro Argo i livelli di apprendimento degli alunni. 

• I coordinatori devono caricare per ogni alunno una proposta di giudizio del comportamento e di profilo globale 

concordata in sede di consiglio. Quest’anno andrà caricata unitamente una proposta di voto di ED CIVICA. 
 

Martedì 2 FEBBRAIO 2021 - dalle ore 17:15 alle ore 19:30   BISACCIA Sez. A 

CONSIGLI AULA DEPUTATA ALL’INCONTRO Dalle alle 

Classe 3a  

https://ic-ttasso.webex.com/ic-ttasso-it/j.php?MTID=md725d2a94539a8bde5398507b310ddf0  

17:15 – 18:00 

Classe 2a  18:00 – 18:45 

Classe 1a  18:45 – 19:30 

 

Mercoledì 3 FEBBRAIO 2021 - dalle ore 15:00 alle ore 17:15   BISACCIA Sez. B 

CONSIGLI AULA DEPUTATA ALL’INCONTRO Dalle alle 

Classe 3a  

https://ic-ttasso.webex.com/ic-ttasso-it/j.php?MTID=mbfd16fa042f7a9ffab55aa24cd6231cf  

15:00 – 15:45 

Classe 2a  15:45 – 16:30 

Classe 1a  16:30 – 17:15 

 

Mercoledì 3 FEBBRAIO 2021 - dalle ore 17:15 alle ore 19:30  ANDRETTA Sez. Unica 

CONSIGLI AULA DEPUTATA ALL’INCONTRO Dalle alle 

Classe 3a 

https://ic-ttasso.webex.com/ic-ttasso-it/j.php?MTID=mb4e138615ed586f25190b5a1e9d32b2c 

17:15 – 18:00 

Classe 2a 18:00 – 18:45 

Classe 1a 18:45 – 19:30 

 

  

https://ic-ttasso.webex.com/ic-ttasso-it/j.php?MTID=md725d2a94539a8bde5398507b310ddf0
https://ic-ttasso.webex.com/ic-ttasso-it/j.php?MTID=mbfd16fa042f7a9ffab55aa24cd6231cf
https://ic-ttasso.webex.com/ic-ttasso-it/j.php?MTID=mb4e138615ed586f25190b5a1e9d32b2c
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NOTE: 

1) Alla luce delle novità intervenute con Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla 

legge 6 giugno 2020, n. 41 attuato con Decreto MIUR  172 del 4 dicembre 2020, i docenti della scuola primaria 

terranno conto di quanto deliberato in sede di collegio (verbale n° 4 del 21/12/2020) e delle indicazioni fornite 

durante la riunione dipartimentale del 28/01/2021. 

2) N.B. I MODELLI di VERBALE saranno inviati ai coordinatori di classe:  

3) I coordinatori/docenti di sostegno devono redigere la verifica intermedia PDP/PEI per BES/DSA/DH, scaricando 

e compilando i modelli dal sito http://www.icbisaccia.edu.it/prova/albo-docenti/modulistica-docenti/, inviando il 

tutto entro il 15 febbraio 2021 all’indirizzo email sostegno.tasso@gmail.com  

 

N.B. Le funzioni del registro on line saranno attive dal 29 gennaio 2021. 

Il giorno 2 febbraio 2021 nel Corso A della Scuola Secondaria di I grado, plesso di Bisaccia non si svolgeranno le 

lezioni pomeridiane. Si prega di notificarlo agli alunni tramite i consueti canali, avendo cura di verificarne il riscontro 

da parte di un genitore. 

MODALITÀ DI ACCESSO  

I docenti potranno accedere all’aula virtuale cliccando sul link della propria classe. L’accesso alla videoconferenza richiede 

un PC con Chrome/Firefox (in tal caso non è necessario alcun software aggiuntivo) oppure un tablet o cellulare con installato 

il programma Cisco Webex e “le relative concessioni di autorizzazione all’uso di videocamera e microfono”.  

Sul sito della scuola: http://www.icbisaccia.edu.it/prova/albo-docenti/formazione/tutorial/  

è possibile consultare un video tutorial per l’uso della piattaforma Cisco Webex tramite la quale si svolgeranno gli incontri 

dei consigli di classe.  

Per favorire la connessione alla videoconferenza di tutti i partecipanti, il docente organizzatore aprirà l’aula virtuale 10 min. 

prima dell’incontro.  

Si invita, durante la partecipazione alla videoconferenza, a mantenere il proprio microfono silenziato, per evitare la somma 

dei segnali e i fastidiosissimi feedback conseguenti, e di attivarlo solo in caso di intervento chiedendo di poter parlare 

inviando un messaggio sulla chat. 

 

 

http://www.icbisaccia.edu.it/prova/albo-docenti/modulistica-docenti/
mailto:sostegno.tasso@gmail.com
http://www.icbisaccia.edu.it/prova/albo-docenti/formazione/tutorial/

