Circ. 338

prot.3044 02-02 dell’11-05-2020
Ai docenti e genitori
Sc. PRIMARIA

OGGETTO: CONVOCAZIONE CONSIGLI DI INTERCLASSE IN VIDEOCONFERENZA
Si comunica che lunedì 18 maggio 2020, si terranno le sedute dei Consigli di Interclasse.
I Consigli di Interclasse saranno convocati, in modalità videoconferenza, dai coordinatori di
Interclasse tramite la piattaforma MEET. Gli stessi coordinatori avranno cura di inviare il link
della videoriunione al Dirigente all’indirizzo mail giuseppina.nugnes@istruzione.it e ai
docenti componenti i consigli di Interclasse e ai genitori rappresentanti di classe.
I Consigli saranno presieduti dal Dirigente Scolastico.
I rappresentanti dei genitori parteciperanno alle attività del Consiglio negli ultimi 10 minuti
secondo la scansione temporale di seguito programmata:
GIORNO
Lunedì 18 maggio

CLASSI
PRIME
SECONDE
TERZE
QUARTE
QUINTE

ORA
15.00-15.30
15.30-16.00
16.00-16.30
16.30-17.00
17.00-17.30

Durante le sedute sarà trattato il seguente ordine del giorno :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Esposizione situazione generale di ogni classe relativa alla DaD;
Individuazione possibili casi con particolari difficoltà e/o assenze prolungate;
Verifica DAD e della programmazione;
Conferma/nuova adozione libri di testo (solo classi quinte);
Certificato delle competenze per le sole classi quinte;
Stato di attuazione PEI e PDP;
Modalità di incontro/colloqui scuola-famiglia;
Varie ed eventuali.

L’incontro avrà una durata di 30 min.
Seconda parte, ( ultimi 10 minuti per tutte le Interclassi) con la presenza dei docenti e dei
rappresentanti di genitori:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Relazione sull’andamento delle attività di didattica a distanza avviate nella classe;
Conferma/nuova adozione libri di testo (solo classi quinte);
Informativa valutazione a.s. 2019-20;
Modalità colloqui scuola-famiglia ;
Proposte di miglioramento da parte delle famiglie;
Varie ed eventuali

La riunione sarà regolarmente verbalizzata dal coordinatore che invierà il verbale della
riunione , entro tre giorni dalla seduta , al Dirigente scolastico in via telematica all’indirizzo di
posta elettronica : naic897007@istruzione.it
.
F.to Il Dirigente Scolastico

Prof.ssaGiuseppina

NUGNES

(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgvo 39/93)

