
Allegato 1 

Is,tuto Istruzione Superiore “E. FERMI – GUTTUSO” 

GIARRE (CT) 

Anno Scolas*co 20__-20__ 

Classe _____ Sezione _____  

  

 

Indirizzo __________________________ 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Coordinatore/Coordinatrice 

 Prof./Prof.ssa ________________________  

  

MODIFICHE ALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE A SEGUITO DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19 

(A cura del coordinatore di classe) 

1) RIMODULAZIONE CONTENUTI DIDATTICI (per disciplina) 

ITI “E. FERMI”

LICEO ARTISTICO “R. GUTTUSO”

DISCIPLINA MODIFICHE APPORTATE



2) RIMODULAZIONE METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

  

 

 

(specificare)_____________________________________________________________ 

3) RIMODULAZIONE VALUTAZIONE 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____ 

4) RIMODULAZIONE PROGRAMMAZIONE STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____ 

5) RIMODULAZIONE STRUMENTI DIDATTICI 

 

 

Videolezioni in streaming

Videolezioni registrate

Audiolezioni

Invio dispense o altro materiale didattico

Altro

Classi virtuali

Videoconferenze



 

  

 

 

(specificare)_____________________________________________________________ 

6) RIMODULAZIONE MODALITA’ DI VERIFICA 

 

 

  

(specificare)_____________________________________________________________ 

Giarre _____________                      Il coordinatore/la coordinatrice 

            ________________________________ 

Messaggistica istantanea

Portali web con contenuti didattici

Produzione di files

Email

Altro

Interrogazioni in videoconferenza

Questionari digitali

Elaborati digitali a scadenza

Altro



 

Istituto Istruzione Superiore “E. Fermi – Guttuso” 
95014 - Giarre (CT) 

OSSERVATORIO D’AREA DISPERSIONE N.7 

Sede Amministra*va: Via N. Maccarrone, 4 – Tel. 095-6136555 – Fax 095-6136554 

PEC c*s03900q@pec.istruzione.it e-mail c*s03900q@istruzione.it 

hSp://www.isfermiguSuso.edu.it 

Codice Fiscale 92030810870 
Codice Univoco Fatturazione Elettronica UF2MKU 

Allegato 2 

                                  Giarre, lì     /   /2020 

                                                                                Ai Genitori dell’alunn_ ……………………….. 

Oggetto: Valutazione partecipazione didattica a distanza                                                                                                                  

Il CdC, riunitosi in data odierna per valutare l’andamento didattico-disciplinare degli studenti, 
richiamando quanto riportato nella circ. n. 357 dell’11/03/2020 relativa allo svolgimento delle 
attività didattiche a distanza, comunica alle SS.LL che il/la figlio/a………………………, 
nonostante i solleciti e i ripetuti tentativi di coinvolgimento: 

☐non ha partecipato a tutte le attività proposte dai docenti nelle varie discipline 

☐non ha partecipato alle attività proposte dai docenti nelle seguenti discipline …………. 

☐ha partecipato in modo saltuario e/o poco propositivo alle attività proposte dai docenti 

Si fa presente che la mancata o inadeguata partecipazione alle lezioni a distanza sarà valutata in 
sede di scrutinio finale con riferimento al profitto ed al comportamento. 

Si precisa altresì che la metodologia utilizzata dai docenti, in sostituzione delle modalità in 
presenza, ha come obiettivo primario la continuità dell’azione educativa didattica che assicuri il 
diritto all’istruzione e il successo formativo degli studenti. 

Il coordinatore di classe 

______________________ 

                                                                                                               Il Dirigente Scolas*co  
                                 Gaetano Ginardi  
              Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

           Codice dell'Amministrazione Digitale e norma*va connessa
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