ISTITUTO COMPRENSIVO “S. SATTA – A. FAIS”
Sezioni associate di Chiaramonti, Erula, Laerru, Martis, Perfugas e Ploaghe
C.F. 91021990907 – web www.icperfugas.it - email ssic800001@istruzione.it - ssic800001@pec.istruzione.it
Sede Via Lamarmora snc - Tel. 079564042 – Fax 079563082 – Ufficio di Ploaghe tel. 079449807
07034 PERFUGAS (SS)

Circolare n. 5
Perfugas, 08.09.2020

Ai docenti
Al DSGA
Ai collaboratori scolastici
Sedi-Sito-Atti

OGGETTO: Convocazione Consiglio classe, interclasse, intersezione
Si comunica, che, con la sola presenza dei docenti, sono convocati i consigli di intersezione,
di interclasse e di classe per affrontare il seguente ordine del giorno:
Scuola dell’infanzia:
1. Analisi della situazione iniziale in vista del piano organizzativo e didattico-educativo delle

due sezioni: alunni, aule, servizi, materiali, strumenti, mensa, ingressi e uscite, orari,
turnazione, rapporti con le famiglie, progetti e attività per l’anno scolastico 2020/21;
2. varie ed eventuali.

Scuola primaria e secondaria
1. Analisi dei bisogni degli alunni in relazione al Piano di apprendimento individualizzato – PAI
previsto dall’ OM n. 11 del 16.05.2020;
2. Analisi dei bisogni della classe in relazione al Piano di integrazione degli apprendimenti – PIA;
3. Ipotesi e accordi di orario provvisorio sulla base dei criteri stabiliti dagli organi collegiali;
4. Varie ed eventuali

Nelle classi 1^ di scuola primaria e secondaria, i punti 1 e 2 all’ordine del giorno è sostituito da
“analisi della situazione di partenza degli alunni alla luce degli incontri tra docenti
infanzia/primaria/secondaria”.

Calendario
Settembre 2020
Giorno Orario

Classe

Oggetto

Modalità
In presenza nelle sedi di:
Chiaramonti
Martis
Perfugas

-sezioni Chiaramonti
- Sezione Martis
-sezioni Perfugas

Mercoledì
9

9:00- 10:30

sezione Erula
-sezioni Laerru

Consigli di
sezione e
intersezione
scuola infanzia

In presenza nella sede di:

-sezioni Ploaghe

Giovedì 10

Perfugas
Laerru

Ploaghe
- Perfugas interclasse 1^ A, 2^ A , 3^ A
- Perfugas interclasse 4^ A,5^A, 5^B
- Interclasse Erula 1^C, 2^C + 3^C, 4^C, 5^C

9:00- 10:30

In presenza nelle sedi di:

Consigli
interclasse

Perfugas
Perfugas
Perfugas

-Laerru interclasse 1^D, 2^D, 3^D, 4^D
Mercoledì 9

10.30-12.00

Giovedì 10

9:00- 10:30

Chiaramonti interclasse 1^F, 2^F, 3^F, 4^F, 5^F

Ploaghe interclassi:
-

Mercoledì
9

Giovedì 10

Laerru
In videoconferenza su
GSUITE Meet con
invito della
coordinatrice di
interclasse
Consigli
interclasse

1^A-1^B
2^A-2^B
3^A-3^B
4^A-4^B
5^A-5^B-5^C

In presenza nella sede di:
Ploaghe

15.00-16.00
16.00-17.00
17.00-18.00

1^A
2^A
3^A

Consigli di classe
scuola secondaria
Ploaghe

9.00 -10.00
10.00-11.00
11.00-12.00

1^B
2^B
3^B

Consigli di classe
scuola secondaria
Ploaghe

15.00-16.00
16.00-17.00

1^A
3^A

Consigli di classe
scuola secondaria
Perfugas

In videoconferenza su
GSUITE Meet con
invito del coordinatore
di classe

17.00-18.00

2^C

Consigli di classe
scuola secondaria
Chiaramonti

In videoconferenza su
GSUITE Meet con
invito del coordinatore
di classe *

In videoconferenza su
GSUITE Meet con
invito del coordinatore
di classe
In videoconferenza su
GSUITE Meet con
invito del coordinatore
di classe

*Considerato che la prof.ssa Usai è appena arrivata per trasferimento in questa sede, Si chiede
cortesemente alla prof.ssa Orani di convocare il consiglio di classe della 2^C con invito tramite

GSUITE meet e di svolgere le funzioni di coordinatore. La prof.ssa Usai è comunque tenuta a
verbalizzare la seduta del consiglio.
Per l’esiguo numero dei docenti a disposizione, non sono convocati i consigli delle classi 1^C, 2^C
della scuola secondaria di Chiaramonti e quelli delle classi 1^B, 2^B, 2^A della scuola secondaria di
Perfugas.
Di seguito le disposizioni dell’OM n. 11 del 16.05.2020 che regolano le attività del recupero
individualizzato degli alunni ammessi alla frequenza dell’anno scolastico 2020/21 con valutazioni
inferiori al 6 o comunque con voto pari a 6, ma bisognosi di consolidamento, nonché le disposizioni
della medesima OM n. 11 del 16.05.2020 relative all’integrazione degli apprendimenti nel caso di
mancato svolgimento delle attività didattiche programmate all’inizio dell’anno scolastico 2019/20.
Piano di apprendimento individualizzato - PAI (art. 6 commi 1,3,4,5 OM n. 11 del 16.05.2020)
• Il consiglio di classe o dei docenti contitolari di classe predispongono il piano di apprendimento
individualizzato per gli alunni ammessi alla classe successiva con una o più insufficienze o con livelli
di apprendimento non adeguatamente consolidati (ciò ai sensi dell’art. 2/2 del D.lgs. 62/2017); la
predisposizione del Piano, in presenza di insufficienze o livelli non adeguatamente consolidati, NON
È PREVISTA nel caso di passaggio alla prima classe della scuola secondaria di primo grado e di
secondo grado.
• Nel Piano, per ciascuna disciplina, sono indicati gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da
consolidare e le specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.
• Il Piano è allegato al documento di valutazione finale di ogni alunno.
• Le attività, previste nel Piano ai fini del recupero o del consolidamento dei livelli di apprendimenti,
costituiscono attività didattica ordinaria ed hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020;
integrano, ove necessario, il primo trimestre o quadrimestre e proseguono, se necessarie, per l’intero
a.s. 2020/21; vanno realizzate attraverso l’organico dell’autonomia, adottando ogni forma di
flessibilità didattica e organizzativa; le iniziative progettuali dovranno essere svolte al fine di
sostenere gli apprendimenti.
Piano di integrazione degli apprendimenti – PIA (art. 6 commi 2, 3, 4, 5 e 6 OM n. 11 del
16.05.2020)
Il Piano di integrazione degli apprendimenti va predisposto in caso di mancato svolgimento delle
attività didattiche programmate all’inizio dell’anno scolastico:
• i docenti del consiglio di classe o contitolari di classe individuano le attività didattiche
eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno scolastico e i relativi obiettivi di
apprendimento e li inseriscono in una nuova progettazione, finalizzata alla definizione del piano di
integrazione degli apprendimenti.
• I docenti delle singole discipline, dunque, individuano eventuali attività didattiche non svolte ed
elaborano una nuova progettazione e poi il consiglio di classe definisce il piano di integrazione degli
apprendimenti (Il Piano, in definitiva, comprende le diverse discipline o meglio le attività didattiche
non svolte nell’ambito delle varie discipline e i correlati obiettivi di apprendimento).
• Le attività, da svolgersi nell’ambito del Piano di integrazione degli apprendimenti, costituiscono
attività didattica ordinaria ed hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020; integrano, ove
necessario, il primo trimestre o quadrimestre e proseguono, se necessarie, per l’intero a.s. 2020/21;
vanno realizzate attraverso l’organico dell’autonomia, adottando ogni forma di flessibilità didattica
e organizzativa; a tal fine contribuiranno le iniziative progettuali (le iniziative progettuali, in
sostanza, dovranno essere svolte al fine di sostenere gli apprendimenti).
• Il Piano di integrazione degli apprendimenti, in caso di trasferimento dell’alunno va trasmesso alla
nuova istituzione scolastica.

I docenti coordinatori della scuola primaria e secondaria devono rriprendere i PIA e PAI disposti al
termine dell’anno scolastico 2019/20, procedere con gli altri docenti del consiglio all’analisi e
revisione del documento prevedendo il periodo o periodi di realizzazione, indicandone traguardi,
contenuti, strategie, le modalità (per es. in presenza e/o DAD), i moduli orari, le risorse umane, i
mezzi, ecc… come indicato nel format.
I PIA e PAI non riguardano le classi prime di scuola primaria e secondaria.

Cordiali saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Giovanni Carmelo Marras
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993

