
 

                                      Ai Docenti dell’I.C. Leonardo da Vinci 
                                                                                                                                                 Ai Rappresentanti dei Genitori 

Atti/Albo/Sito 
 

 
OGGETTO: Convocazione Consigli di intersezione, di interclasse e di classe in modalità telematica - mese di 

Maggio 2020 

 

 
Si comunica alle SS.LL. che, visto il protrarsi delle attività didattiche a distanza, a causa dell’emergenza 

Covid-19  e ravvisata la necessità di riunire i singoli Consigli di intersezione, di interclasse e di classe, le date 

hanno subito una variazione rispetto al calendario delle attività funzionali all’insegnamento (art. 29 CCNL), 

previste dal Piano annuale pubblicato con nota prot. 3972 del 18 Aprile 2019. 

 

I sopracitati consigli, pertanto, sono convocati in modalità telematica, secondo il nuovo calendario di 

seguito indicato con il seguente O.d.g.: 

1. Andamento Didattica a Distanza; 

2. Rimodulazione della progettazione delle attività didattiche in modalità a distanza e del PDP degli alunni 

con BES; 

3. Rimodulazione PEI alunni disabili alla luce della didattica a distanza; 

4. Modalità e criteri di valutazione; 

5. Conferma libri di testo in uso (art.2, comma 1 lettera d) del Decreto legge 8 Aprile 2020. 
 
        I Docenti della scuola dell’ Infanzia tratteranno solo i primi 3 (tre) punti. 
         
        I genitori potranno intervenire solo negli ultimi 15 minuti. 
 
 I coordinatori di classe (Secondaria I grado), i docenti prevalenti (Primaria), i responsabili di plesso (Infanzia)   avranno 
cura di generare l’evento per la partecipazione in modalità telematica, ovvero in videoconferenza di ogni membro, il 
quale dovrà connettersi nell’ora e nel giorno stabiliti. 
 
Si allega bozza del verbale della seduta, che in tempi congrui, dovrà essere inviato all’indirizzo di posta: 
saic86400a@istruzione.it, indicando l’oggetto e all’attenzione del Dirigente scolastico. 

 

Si confida nella consueta collaborazione di tutti i partecipanti. 
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INFANZIA 
 

 
12/05/2020 

Martedì 

 
16.00/17.00 

INFANZIA SALITTO 

INFANZIA MONTICELLI 

INFANZIA ARIANO 

 
 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 

 
12/05/2020 

Martedì 

 
16.00/17.00 

PRIMARIA SALITTO 

PRIMARIA MONTICELLI 

PRIMARIA ARIANO 

 
 

 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

 

11/05/2020 
Lunedì 

15.00/16.00 III B 

16.00/17.00 I B 

17.00/18.00 II B 

 

 

12/05/2020 
Martedì 

15.00/16.00 III C 

16.00/17.00 III A 

17.00/18.00 II A 
 

18.00/19.00 I A 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa C. MIRANDA 

Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, 
ai sensi dell'art.3, comma 2, del decreto legislativo n.39/1993 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VERBALE 
 N. _______ 

CONSIGLIO DI  
 

 
-------------------------- 

 

Classe  Sez. Ordine di scuola   

   

 
 
Convocazione del ______________________________  
 
 
Modalità di collegamento: videoconferenza  
 
 
Piattaforma: 
 
 
 
L’anno 2020, il giorno _______________ del mese di ____________________, …………….., alle ore ……………., si è 

riunito, ai sensi della normativa vigente,  il Consiglio della ____________________ in oggetto per discutere i 

seguenti punti all’O.d.G.:  

1.  Andamento Didattica a Distanza; 

2. Rimodulazione della progettazione delle attività didattiche in modalità a distanza e del PDP degli alunni con 

BES; 

3. Rimodulazione PEI alunni disabili alla luce della didattica a distanza; 

4. Modalità e criteri di valutazione; 

5. A. s. 2020/21 conferma libri di testo in uso (articolo 2, comma 1 lettera d) del Decreto legge 8 aprile 2020). 

Risultano presenti, da una verifica effettuata mediante riconoscimento visivo dei partecipanti alla video 

conferenza,  

a) tutti i docenti convocati ad eccezione dei seguenti: 

............................................……………………………………………………………………………….  

............................................……………………………………………………………………………….  

a) tutti i componenti genitori convocati ad eccezione dei seguenti signori: 

............................................……………………………………………………………………………….  

............................................……………………………………………………………………………….  

Alle ore  ______  intervengono alla video conferenza i signori:  

____________________________________________________________________________  

Alle ore  ______  intervengono alla video conferenza i signori:  

____________________________________________________________________________  



 

Presiede la riunione: 

   

il coordinatore di classe prof./prof.ssa ………………………………. 

 

Verbalizza il/la prof./prof.ssa ……………………………………………………………………………. 

che accetta e si impegna a verificare costantemente la presenza dei componenti il Consiglio in ambiente digitale 

sulla piattaforma individuata per la riunione dell’organo collegiale.  

 

Aperta la seduta il coordinatore invita alla discussione sui singoli punti all’O.d.G.  

Si passa alla trattazione dei punti all’ordine del giorno. 

In riferimento al punto 1):  .……..............….......……………………………………………………………………….  

............................................……………………………………………………………………………….  

............................................……………………………………………………………………………….  

............................................……………………………………………………………………………….  

............................................……………………………………………………………………………….  

............................................……………………………………………………………………………….  

............................................……………………………………………………………………………….  

............................................……………………………………………………………………………….  

............................................……………………………………………………………………………….  

............................................……………………………………………………………………………….  

............................................……………………………………………………………………………….  

............................................……………………………………………………………………………….  

Alle ore ……………. sono ammessi, con le stesse modalità ed avvertenze, i rappresentanti di classe della 

componente genitori:  

............................................………………………………………………………………………………;  

............................................………………………………………………………………………………;  



............................................………………………………………………………………………………;  

............................................………………………………………………………………………………;  

............................................………………………………………………………………………………; 

Il presidente della seduta accerta che tutti i componenti alunni/genitori convocati sono presenti ad eccezione dei 

seguenti signori: 

............................................……………………………………………………………………………….  

............................................……………………………………………………………………………….  

............................................……………………………………………………………………………….  

Alle ore  ______  intervengono alla video conferenza i signori:  

____________________________________________________________________________  

Alle ore  ______  intervengono alla video conferenza i signori:  

____________________________________________________________________________  

Si passa alla trattazione dei punti all’Ordine del Giorno . 

In riferimento al punto _____ :  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………. 

Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la riunione in videoconferenza termina alle ore 

______________ . 

 

      Il segretario       Il presidente della riunione 

 

prof. ______________________             prof. __________________________  

  

 

Si accludono gli eventuali seguenti allegati: _______________ 
 


