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Oggetto: Convocazione Consigli di classe, interclasse, intersezione in modalità “a distanza” 

  

I Consigli di classe della Scuola secondaria di primo grado, di interclasse della Scuola Primaria e di 

intersezione della Scuola dell’Infanzia, sono convocati in modalità telematica utilizzando la 

piattaforma MEET per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

CONSIGLI DI INTERSEZIONE Infanzia  
 

Giovedì  06/05/2021     dalle ore 17.00 alle ore 18.00  

     

  O.d.G. 

1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

2) Andamento didattico disciplinare della classe; 

 

 

* N.B. Presenza dei rappresentanti dei genitori negli ultimi 30’. 

 

 

 

CONSIGLI DI INTERCLASSE  Primaria 
 

 

Lunedì  3/05/2021  dalle ore 16:00 alle ore 17.00 classi       2^A   2^B   2^C 

  dalle ore 17:00 alle ore 18:00 classi       3^A   3^B   3^C 
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Martedì  4/05/2021  dalle ore 15:00 alle ore 16:00   classi     1^A   1^B   1^C 
 

Mercoledì  5/05/2021  dalle ore 16:00 alle ore 17.00 classi       4^A   4^B   4^C 

     dalle ore 17:00 alle ore 18:00 classi       5^A   5^B   5^C 

 

O.d.G. 

1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

2) Andamento didattico disciplinare della classe; 

3) Proposte di adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2021/2022 e formulazione del parere 

del consiglio di classe; 

4) Ricaduta progetti extra-curriculari sull’andamento didattico degli alunni coinvolti; 

5) Varie ed eventuali 

 

* N.B. Presenza dei rappresentanti dei genitori negli ultimi 15’ di ogni consiglio di classe. 

 

a) Illustrazione da parte dei docenti prevalenti di quanto emerso nella prima parte della 

riunione; 

b) Indicazioni ed osservazioni dei genitori sull’adozione dei libri di testo. 

 

I Consigli di interclasse della Scuola Primaria saranno presieduti dai  docenti prevalenti, i quali 

provvederanno all’attivazione del link. 

 

CONSIGLI DI  CLASSE  SCUOLA  SECONDARIA I GRADO  
 

 

Lunedì    03/05/2021    dalle ore 15.00  alle ore 16.00   1^ A  (*)         

                                            dalle ore 16.00  alle ore 17.00   2^ A  (*)                                                                                                                     

                                             dalle ore 17.00  alle ore 18.00   3^ A  (*) 

 

 

Martedì          04/05/2021       dalle ore 15.00  alle ore 16.00   1^ B (*)    

          dalle ore 16.00  alle ore 17.00   2^ B (*)                                                                                                                     

                                          dalle ore 17.00 alle ore  18.00   3^ B (*) 

 

 

Mercoledì       05/05/2021   dalle ore 15.00  alle ore 16.00     3^C (*)  

         dalle ore 16.00  alle ore 17.00     1^C (*) 

                      dalle ore 17.00  alle ore 18.00     2^C (*) 

                                                                                                               
 

 

per discutere e deliberare sul seguente O.d.G.:  

 

1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

2) Andamento didattico disciplinare della classe; 

3) Proposte di adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2021/2022 e formulazione del 

parere del consiglio di classe; 

4) Ricaduta progetti extra-curriculari sull’andamento didattico degli alunni coinvolti; 



5) Per le classi terze – Esame di stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione: Definizione 

dell’elaborato finale e successiva comunicazione ai genitori/alunni; 

6) Varie ed eventuali 

 

* N.B. Presenza dei rappresentanti dei genitori negli ultimi 15’ di ogni consiglio di classe. 

 

a) Illustrazione da parte dei coordinatori da quanto emerso nella prima parte della 

riunione; 

b) Indicazioni ed osservazioni dei genitori sull’adozione dei libri di testo. 

   

I Consigli di classe saranno presieduti dai  docenti coordinatori , i quali provvederanno all’attivazione 

del link. 
 

 

     F.to  Il Dirigente Scolastico                               
                                              Prof. Diamante Marotta  
                                                                                                                                 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                  ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs 39/93)   
 


