A tutti i Docenti
Oggetto: Compilazione programmazione coordinata di classe
Considerata l’imminenza degli scrutini trimestrali, al fine di evitare la convocazione ravvicinata di
due riunioni dei consigli di classe, la Dirigenza ritiene opportuno inserire la ratifica delle
programmazioni coordinate di classe tra i punti dell’ordine del giorno dei consigli dedicati alle
operazione di scrutinio.
Pertanto, entro la data di convocazione degli stessi, i coordinatori di classe sono invitati a compilare lo
schema di programmazione coordinata delle classi che coordinano, nella modalità che riterranno più
agevole, purché raccolgano ed integrino le indicazioni provenienti dai vari membri del consiglio di
classe.
I coordinatori che non volessero compilare a mano la coordinata, possono favorire la compilazione “a
più mani” della programmazione mediante messa a disposizione e modifica di un documento in
formato digitale condiviso tra tutti i docenti della classe nel DRIVE della piattaforma G Suite for
Education.
In tal caso, essi possono creare in modalità VISUALIZZAZIONE un “Drive del team” denominato
coord_1A, per la classe prima della sezione A, uno denominato coord_2B, per la classe seconda
sezione B e così via. In questo spazio aggiungeranno la loro copia dello schema di programmazione
coordinata condividendola in modalità MODIFICA con i colleghi del Consiglio di classe.
Questa cartella potrà diventare, nel tempo, un contenitore di tutti i documenti utili al consiglio di
classe (verbali, schede di criticità, PDP etc.).
L’uso di questa modalità rappresenta, tra l’altro, occasione per i docenti di esercitare le conoscenze
digitali acquisite nei corsi di formazione su G-Suite.
Non si esclude, comunque, la possibilità di ricorrere alla stampa e alla compilazione in forma cartacea
del documento, con una modalità più tradizionale che potrebbe risultare più familiare ai docenti che
non hanno ancora acquisito sufficiente familiarità con gli strumenti di collaborazione e condivisione
online offerti da G-Suite for Education.
Il Team per l’innovazione (proff.ri Vergara Gaetano, Cecere Giuseppe, Marotta Francesco, Elia
Giovanna) e la professoressa Mazzocco Rita sono a disposizione per offrire supporto tecnico ai
coordinatori che, scelta la via digitale, dovessero avere bisogno di chiarimenti. Ulteriore supporto
potrà essere fornito anche dai docenti che hanno frequentato, nello scorso anno, i corsi di formazione
nell’ambito del PNSD.
Il dirigente scolastico
Prof.ssa Giuseppina Cafasso

