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 Ai docenti Scuola Infanzia,  

Primaria e Secondaria di I grado  

 All’albo 

 Al sito web 

 Ai genitori rappresentanti di classe 

di ogni ordine 

 Alla DSGA 

 Atti 

 

 

OGGETTO: Convocazione Consigli di Intersezione Scuola Infanzia e Consigli di classe Scuola 

Secondaria I grado / Scuola Primaria 

 

 

I consigli sono convocati online su Meet di G-Suite nei giorni 16-17-18 novembre 2020, secondo il 

seguente orario:  

 

 

LUNEDI 16 NOVEMBRE 2020  

Consigli di Intersezione (Infanzia) dalle ore 16.30 alle ore 18.30 (dalle 18,00 alle 18.30 saranno  

presenti i rappresentanti dei genitori) 

 

Scuola Sec. di I grado: 

3^ B ore 14.30 - 15.15 (dalle 15,00 alle 15.15 saranno presenti i rappresentanti dei genitori) 

2^ B ore 15.15 - 16.00 (dalle 15,45 alle 16.00 saranno presenti i rappresentanti dei genitori)  

3^ B ore 16.00 - 16.45 (dalle 16,30 alle 16.45 saranno presenti i rappresentanti dei genitori)  

1^ A ore 16.45 - 17.30 (dalle 17,15 alle 17.30 saranno presenti i rappresentanti dei genitori)  

2^ A ore 17.30 - 18.15 (dalle 18,00 alle 18.15 saranno presenti i rappresentanti dei genitori)  

3^ A ore 18.15 – 19.00 (dalle 18,45 alle 19.00 saranno presenti i rappresentanti dei genitori)  

 

MARTEDI 17 NOVEMBRE 2020  

Consigli di Interclasse dalle ore 15.30 alle ore 17.30 (dalle 17,00 alle 17.30 saranno presenti i 

rappresentanti dei genitori) 

 

Scuola Sec. di I grado: 

1^ C ore 14.30 - 15.15 (dalle 15,00 alle 15.15 saranno presenti i rappresentanti dei genitori)  

2^ C ore 15.15 - 16.00 (dalle 15,45 alle 16.00 saranno presenti i rappresentanti dei genitori)  

3^ C ore 16.00 - 16.45 (dalle 16,30 alle 16.45 saranno presenti i rappresentanti dei genitori)  

1^ D ore 16.45 - 17.30 (dalle 17,15 alle 17.30 saranno presenti i rappresentanti dei genitori)  

2^ D ore 17.30 - 18.15 (dalle 18,00 alle 18.15 saranno presenti i rappresentanti dei genitori)  

3^ D ore 18.15 – 19.00 (dalle 18,45 alle 19.00 saranno presenti i rappresentanti dei genitori)  
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MERCOLEDI’ 18 NOVEMBRE 2020  

Scuola Sec. di I grado: 

1^ E ore 14.30 - 15.15 (dalle 15,00 alle 15.15 saranno presenti i rappresentanti dei genitori)  

2^ E ore 15.15 - 16.00 (dalle 15,45 alle 16.00 saranno presenti i rappresentanti dei genitori)  

3^ E ore 16.00 - 16.45 (dalle 16,30 alle 16.45 saranno presenti i rappresentanti dei genitori)  

 

Si discuterà del seguente o.d.g.:  

- Andamento didattico-disciplinare: approvazione della relazione coordinata e delle programmazioni 

disciplinari 

- Percentualizzazione delle prove di ingresso: dati riguardanti gli esiti di ciascun indicatore misurato 

nella prova 

- Informazioni su DSA/BES presenti nelle classi: eventuali PDP 

- Condivisione degli strumenti di rilevazione dei BES 

- Condivisione degli strumenti di rilevazione delle competenze 

- Attività alternative alla religione cattolica: individuazione dell’attività che ciascun alunno non 

avvalentesi svolgerà durante le due ore di religione per la classe in cui siano eventualmente presenti 

tali alunni.  

 

Il Coordinatore di classe e i docenti procederanno al prosieguo presentando ai genitori rappresentanti il 

seguente o.d.g.: 

- Insediamento della componente genitori: informativa sugli adempimenti 

- Proposte di attività extracurriculari e comunicazioni inerenti l’organizzazione delle stesse con relativo 

patto formativo  

Successivamente i coordinatori di classe illustreranno ai genitori il POF nelle sue linee generali sia 

curriculari (curricolo verticale – progettazione per competenze – piano didattica integrata) che 

extracurriculari (PON –POR Scuola Viva – Progetti Territoriali) chiarendo che i progetti saranno sempre 

gratuiti per le famiglie.  

Si chiarirà che i viaggi di istruzione e le visite guidate, al momento sospese per DPCM, verranno effettuate 

solo se l’emergenza sanitaria e la normativa vigente per il COVID-19 dovessero permetterlo.  

Chiarire altresì che i progetti avranno inizio scansionati nel tempo a partire dal mese di dicembre.  

I progetti di lingue (Cambridge e Grenoble), inoltre, interrotti per l’emergenza sanitaria, verranno portati 

a termine.  

Ribadire il rispetto del regolamento scolastico e soprattutto le norme di comportamento da tenere durante 

le lezioni online. 

                                                                                                                         

  Il Dirigente Scolastico 

(Dott. Pietro Bizzarro)  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39 
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