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AI DOCENTI 

Scuola Primaria 

Scuola secondaria primo grado  

ALBO ON LINE 

ATTI 

 

 

Oggetto: CONVOCAZIONE CONSIGLI DI INTERCLASSE/CLASSE 

 

Si comunica che lunedì 11 maggio 2020, si svolgeranno in modalità a distanza (videoconferenza) 

le sedute dei Consigli di Interclasse/Classe, convocate negli orari di seguito indicati: 

CONSIGLI DI CLASSE SECONDARIA PRIMO GRADO: 

 1A 14.30  

 2A 15.15  

 1B 16.00  

 2B 16.45  

CONSIGLI DI INTERCLASSE SCUOLA PRIMARIA: 

 PLESSO BORGO -  INTERCLASSE ORIZZONTALE per classi parallele: 

classi  prime, seconde e terze   ORE 16.00 

classi  quarte e quinte   ORE 17.00 

 ALTRI PLESSI: INTERCLASSE VERTICALE  prima – quinta              ORE 17.30 

Durante le sedute sarà trattato il seguente ordine del giorno: 

con la sola componente docenti: 

1. Andamento attività didattiche a distanza; 

con la componente genitori che parteciperà negli ultimi 15 minuti: 

2. Proposta conferma libri di testo a.s. 2020/21. 

 





Si precisa che i docenti di scuola primaria che operano su due o più classi, potranno optare per la 

partecipazione a max 2 sedute di consiglio (qualora la scansione oraria lo consenta), avendo cura 

di trasmettere ai coordinatori delle restanti classi, entro l’orario d’inizio degli incontri, la propria 

proposta di conferma relativa ai libri di testo utilizzati nel corrente anno scolastico. 

I docenti in questione, in base al principio di rotazione, assicureranno la propria presenza 

nell’ambito dei consigli di classe cui non hanno partecipato in data 26 marzo 2020. 

Si ricorda, come già anticipato nella circolare del 05 maggio 2020, prot. N. 818, relativa 

all’adozione dei libri di testo , che il verbale del Consiglio di Classe/Interclasse, completo di tutti i 

modelli, dovrà essere trasmesso via mail in formato file compresso (.zip/.rar), recante per oggetto 

“adozioni libri di testo – classe - plesso , all’attenzione dell’ass.amm. Fiore Francesco, 

improrogabilmente il giorno successivo alla proposta dei vari consigli di Classe/Interclasse e 

comunque non oltre il 13 maggio 2020. 

 

L’animatore digitale, ins. Nobile Casanova ed i docenti membri del team digitale, cureranno, se 

necessario, le procedure necessarie alla realizzazione del collegamento in videoconferenza e 

forniranno, nel contempo, le relative istruzioni per l’accesso a tutti i docenti partecipanti. 

Cordialmente 

 

 

 

          Il Dirigente Scolastico 

 prof.ssa Carmela Cuccurullo 
Documento informatico firmato digitalmente  
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