
 

 

- Ai docenti 

- Ai rappresentanti dei genitori di 

Classe/Interclasse/Intersezione  

                                                        -Atti/Albo/Sito 

 

  

Oggetto: Convocazione   consigli   di classe/interclasse/intersezione da remoto attraverso la 

piattaforma G Suite. 

  

Come da Piano annuale delle attività, Prot. n. 3478 del 16 settembre 2020 si comunicano le date, gli 

orari e l’O.d.G. dei consigli di classe, interclasse e intersezione:  

  Scuola Infanzia 
 

Martedì  

11 maggio  

ARIANO  

SALITTO  

16:00-18:00  

  

MONTICELLI  

16:30-18:30  

  

CONSIGLIO 

D’INTERSEZIONE  

con la sola presenza dei docenti (la 

prima ora)  

-progettazione attività educative e 
organizzative mesi di maggio e giugno 

 con la partecipazione dei 

rappresentanti dei genitori  

-Verifica / valutazione delle attività                                

educative svolte nel corrente a.s. 

2020/2021 e proposte operative per il 

prossimo a.s. 2021/2022   

-varie ed eventuali. 

 

   Scuola Primaria 
 

 

Martedì   

4 maggio   

  

 17.00/18.00  

  

 Tutte  

  

 

con la partecipazione dei rappresentanti dei genitori  

-Verifica/ valutazione delle attività educativo -didattiche svolte nel corrente 
a. s. 2020/2021 e proposte operative per il prossimo a. s. 2021/2022;   

-proposte adozione libri di testo per il prossimo a. s. 2021/2022;  

-varie ed eventuali. 
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        Scuola Secondaria I grado 
 

Giovedì  

6 maggio  

  

   

16:30 – 17:15  

17:15 – 18:00  

18:00 – 18:45  

18:45-19:30  

3^ B  

1^ B  

2^ B  

1^ C  

  

Prima Parte: con la sola presenza dei docenti   

• Verifica attività didattiche;  

• elaborazione unità di apprendimento, attività laboratoriali;  

• varie ed eventuali. 

Seconda parte: con la partecipazione dei rappresentanti dei genitori   

• Programmazione interventi di recupero e sostegno; 

• proposte adozione libri di testo per il prossimo a. s..2021/2022.  

• varie ed eventuali.  

Venerdì  

7 maggio  

  

   

16:30 – 17:15  

17:15 – 18:00  

18:00 – 18:45  

18:45 – 19:30  

3^A  

1^A  

2^A  

2^C  

Prima Parte: con la sola presenza dei docenti   

• Verifica attività didattiche;  

• elaborazione unità di apprendimento, attività laboratoriali;  

• varie ed eventuali. 

Seconda parte: con la partecipazione dei rappresentanti dei genitori   

• Programmazione interventi di recupero e sostegno; 

• proposte adozione libri di testo per il prossimo a. s..2021/2022.  

•  varie ed eventuali. 

 

Presiedono le sedute dei consigli, su delega del Dirigente Scolastico, il coordinatore di classe per la scuola 

Secondaria e i responsabili di plesso per la scuola dell’Infanzia e per la scuola Primaria, che assumono 

anche la veste di moderatore.  

All’avvio della riunione il segretario del Consiglio provvederà alla registrazione delle presenze nel verbale.   

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Carmela Miranda 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93. 

 

 

   


