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Circolare n. 216
 Ai coordinatori consigli di interclasse
 Ai Docenti Scuola primaria
 Ai genitori rappresentanti di classe
EMAIL- SITO WEB
REGISTRO ARGONEXT
Agli AA Area personale
All’AA Area didattica
Oggetto: Convocazione Consigli di interclasse/classi parallele in modalità videoconferenza.

I consigli di interclasse/classi parallele sono convocati in modalità a distanza, secondo il
calendario di seguito riportato, per discutere il seguente ODG:
SOLO DOCENTI
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. Andamento didattico-disciplinare della classe;
3. Monitoraggio e verifica interventi DAD - confronto sulle strategie metodologiche e
didattiche da adottare per facilitare i processi di apprendimento ed eventuali interventi
correttivi- integrazione programmazione DAD;
4. (Per le classi interessate)Verifica e relativi adempimenti/documentazione come da
normativa di riferimento e D.Lvo n.66/2017, PDP/P.E.I./PED/PDF;
5. Verifica progetti e attività svolte;
6. Intese sui criteri e metodologie di valutazione per gli scrutini finali;
7. Libri di testo a.s. 2020/2021.
8. Varie ed eventuali.
9. Approvazione verbale della seduta.
COMPONENTE GENITORI
1.
2.
3.
4.
5.

Andamento didattico - disciplinare della classe;
Monitoraggio attività DAD;
Libri di testo;
Varie ed eventuali;
Approvazione verbale della seduta.

GIORNO
13 MAGGIO

ORARIO
14.00/14.50
15.00/15.30 (GENITORI)
15.30/16.20

CLASSI
CLASSI PRIME

SCUOLA
PIAGGIA

CLASSI SECONDE

PIAGGIA
1

14 MAGGIO

15 MAGGIO

16.30/17.00 (GENITORI)
17.00/17.50
18.00/18.30 (GENITORI)
14.30/15.20
15.30/16.00 (GENITORI)
16.00/16.50
17.00/17.30 (GENITORI)
14.30/15.20
15.30/16.00 (GENITORI)
16.00/16.50
17.00/17.30 (GENITORI)

CLASSI TERZE

PIAGGIA

TUTTE LE CLASSI

CAPO

TUTTE LE CLASSI

TONO

CLASSI QUARTE

PIAGGIA

CLASSI QUINTE

PIAGGIA

I consigli si svolgeranno attraverso la piattaforma continualascuola.it
nelle aule di riferimento.

(CISCO WEBEX)

Dopo la seduta tecnica con i soli docenti, i genitori potranno accedere alla riunione
attraverso il link che sarà loro inviato per email 5 minuti prima della riunione.
Si invitano i rappresentanti dei genitori a voler confermare la propria email di
riferimento inviando una comunicazione agli Uffici di segreteria.
Si ricorda che la figura del presidente e del segretario sono due figure “obbligatorie” ai fini
della validità della seduta, cosi come il verbale che deve essere firmato da entrambi, una volta
approvato.
In caso di assenza di impossibilità del dirigente scolastico, viene delegato a presiedere la
seduta:
1. il docente coordinatore;
2. in caso di assenza del coordinatore, il docente più anziano o altro docente disponibile.
Il segretario provvederà a redigere il verbale, inviandone copia e relativa documentazione via
email al dirigente scolastico meic88300c@istruzione.it .
Gli AA dell’area personale sono invitati a trasmettere la presente convocazione alle scuole sede
di completamento orario dei docenti.
Gli AA dell’area didattica sono invitati a trasmettere la presente convocazione ai
rappresentanti dei genitori.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Elvira Rigoli)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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