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 Ai docenti Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado  

 All’albo 

 Ai genitori rappresentanti di classe di ogni ordine 

 Alla DSGA 

 Atti  

 Al sito web 
 

Oggetto: Convocazione Consigli di Classe (Scuola Sec. I grado), Consigli di Interclasse (Scuola 

Primaria), Intersezione (Infanzia) in modalità videoconferenza –APRILE 2021. 
 

Si comunica che nelle seguenti date sono convocati i Consigli di classe, interclasse e intersezione, in modalità 

videoconferenza sulla piattaforma Meet di Google per discutere il seguente Ordine del Giorno: 
 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

Con la sola presenza della componente Docenti: 

1. Andamento didattico-disciplinare della classe; 

2. Situazione didattico-disciplinare degli alunni con BES (eventuale rimodulazione del PDP/PEI); 

3. Organizzazione interventi di recupero e potenziamento; 

4. Adozione libri di testo 

5. Verifica periodica della frequenza degli alunni assoggettati all’obbligo e riscontro delle cause 

giustificative delle loro assenze; 

6. Stato di realizzazione del piano di lavoro individuale e coordinato; 

7. Per i Consigli delle classi terze della Scuola Secondaria di I grado: modalità di svolgimento dell’esame 

finale del I ciclo di istruzione e assegnazione del tema dell’elaborato finale (ordinanza ministeriale n. 52 del 

03/03/2021); 

8. Per i Consigli delle classi terze della Scuola Secondaria di I grado: certificazione delle competenze e 

prove INVALSI; 

Con la presenza della componente Genitori. 

- Relazione generale sull’andamento didattico-disciplinare della classe. 
 

SCUOLA PRIMARIA 

Con la sola presenza della componente Docenti: 

1. Andamento didattico-disciplinare della classe; 

2. Situazione didattico-disciplinare degli alunni con BES (eventuale rimodulazione del PDP/PEI); 

3. Organizzazione interventi di recupero e potenziamento; 

4. Adozione libri di testo 

5. Verifica periodica della frequenza degli alunni assoggettati all’obbligo e riscontro delle cause 

giustificative delle loro assenze; 

6. Stato di realizzazione del piano di lavoro individuale e coordinato; 

7. Per i Consigli di interclasse (classi quinte della Scuola Primaria): certificazione delle competenze (O.M. 

n. 172 del 04/12/2020); 

8. Per i Consigli di interclasse (classi seconde e quinte della Scuola Primaria): prove INVALSI; 

Con la presenza della componente Genitori: 

- Relazione generale sull’andamento didattico-disciplinare della classe. 
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SCUOLA INFANZIA 

Con la sola presenza della componente Docenti: 

1. Andamento didattico-disciplinare della classe; 

2. Situazione didattico-disciplinare degli alunni con BES (eventuale rimodulazione del PDP/PEI); 

3. Verifica periodica della frequenza degli alunni in presenza e in DaD; 

4. Stato di realizzazione del piano di lavoro individuale e coordinato; 

Con la presenza della componente Genitori: 

- Relazione generale sull’andamento didattico-disciplinare della classe. 

 

Le riunioni di cui all’oggetto osserveranno il seguente calendario: 

 

LUNEDI 19 APRILE 2021 

Consigli di Intersezione Scuola dell’Infanzia 
- dalle ore 16.30 alle ore 18.30 (dalle 18,00 alle 18.30 saranno presenti i rappresentanti dei genitori) 

 

MERCOLEDI 21 APRILE 2021 

Consigli di Interclasse Scuola Primaria  
- dalle ore 15.30 alle ore 17.30 (dalle 17,00 alle 17.30 saranno presenti i rappresentanti dei genitori) 

 

MARTEDI 20 APRILE 2021 

Consigli di Classe Scuola Secondaria di I grado 
3^ D ore 14.30 - 15.15 (dalle 15,00 alle 15.15 saranno presenti i rappresentanti dei genitori) 

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

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

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

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

1^ E ore 18.15 - 19.00 (dalle 18,45 alle 19.00 saranno presenti i rappresentanti dei genitori)  

 

MERCOLEDI 21 APRILE 2021  

Consigli di Classe Scuola Secondaria di I grado 
3^ B ore 15.30 - 16.15 (dalle 16,05 alle 16.15 saranno presenti i rappresentanti dei genitori)  

2^ B ore 16.15 - 17.00 (dalle 16,50 alle 17.00 saranno presenti i rappresentanti dei genitori)  

1^ A ore 17.05 - 17.50 (dalle 17,40 alle 17.50 saranno presenti i rappresentanti dei genitori)  

2^ A ore 17.50 - 18.35 (dalle 18,25 alle 18.35 saranno presenti i rappresentanti dei genitori)  

3^ A ore 18.35 - 19.10 (dalle 18,45 alle 19.00 saranno presenti i rappresentanti dei genitori) 
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GIOVEDI 22 APRILE 2021  

 

1^ C ore 15.30 - 16.15 (dalle 16,05 alle 16.15 saranno presenti i rappresentanti dei genitori)  

2^ C ore 16.15 - 17.00 (dalle 16,50 alle 17.00 saranno presenti i rappresentanti dei genitori)  

3^ C ore 17.00 - 17.45 (dalle 17,35 alle 17.45 saranno presenti i rappresentanti dei genitori)  

1^ B ore 18.05 - 18.50 (dalle 18,40 alle 18.50 saranno presenti i rappresentanti dei genitori)  

 

Le istruzioni dettagliate per partecipare agli incontri in videoconferenza verranno inviate successivamente per 

mezzo mail. 

 

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

verbalizzanti. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 
 
 

                                   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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