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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 

Primaria / Scuola Secondaria I grado 

 

 

I consigli, come previsto dal Piano annuale delle attività, sono convocati online su Meet di G-Suite 

nei giorni 15-16-17 marco 2021, secondo il seguente orario:  

 

 

LUNEDI 15 MARZO 2021  

 

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)  

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)  

 

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

i rappresentanti dei genitori) 

 

MARTEDI 16 MARZO 2021  

 

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)  

 

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

      presenti i rappresentanti dei genitori) 

 

MERCOLEDI’ 17 MARZO 2021  
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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)  

1^ 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) 

 

Con la sola presenza dei docenti si discuterà del seguente o.d.g.:  

- Verifica ed analisi dell’andamento didattico-disciplinare della Classe; 

- Monitoraggio della Didattica a Distanza 

- Segnalazione casi particolari; 

- Predisposizione e/o aggiornamento dei piani di didattica personalizzati; 

- Verifica del lavoro svolto; 

- Programmazione delle attività da svolgere.  

 

I Coordinatori di classe e i docenti procederanno al prosieguo presentando ai genitori quanto emerso dalla 

prima parte del Consiglio. 

 

In assenza del Dirigente scolastico i coordinatori presiederanno il Consiglio e designeranno i segretari 

verbalizzanti. 

 

                                                                                                                         

  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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