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-Ai rappresentanti dei genitori 

- Ai docenti della scuola dell’Infanzia, Primaria e 
   Secondaria di I grado  

- Al DSGA 
-Al sito web 

Oggetto: riunione Consigli d’intersezione, d’interclasse e di classe in modalità on-line 
 I Consigli d’intersezione, d’interclasse e di classe, con la presenza dei rappresentanti dei genitori, sono 
convocati secondo il calendario che segue:  

Scuola dell’infanzia 
Tutti i Consigli d’intersezione si terranno il giorno lunedì 11 maggio 2020: 
ORARI 
Capoluogo Colli Anitrella Chiaiamari 
14.00/15.00 15.00/16.00 16.00/17.00 17.00/18.00 
Nelle scuole dell’infanzia i rappresentanti dei genitori saranno ricevuti, negli ultimi 15 minuti di ogni riunione, 
all’interno dell’apposita piattaforma digitale. 

Scuola primaria 
I consigli d’interclasse della scuola primaria si terranno come da seguente prospetto: 
 
PRIMARIA Data Orario Riunione 
CHIAIAMARI  Mercoledì 13 maggio 2020 17.00 – 18.30 Aula virtuale interclasse Chiaiamari 
COLLI Giovedì 14 maggio 2020 17.00 – 18.30 Aula virtuale interclasse Colli 
ANITRELLA Venerdì 15 maggio 2020 17.00 – 18.30 Aula virtuale interclasse Anitrella 

Nelle scuole primarie i rappresentanti dei genitori saranno ricevuti negli ultimi 20 minuti di ogni interclasse. Si 
collegano al registro elettronico> aule virtuali con le credenziali personali. 

Scuola secondaria di primo grado 
I consigli di classe si terranno nei giorni: martedì 12 maggio 2020 sezione C (Colli) e lunedì 18 maggio 
2020 sezioni A/B (Anitrella) nelle specifiche aule virtuali dei Consigli di classe, come da seguente prospetto 
orario. 
Colli12/05/2020                Anitrella 18/05/2020 
Orari Classe  Orario Classe 
14.00-14.45 1C  14.00 -14.45 1A 
14.45 -15.30 2C  14.45 - 15.30 2A 
15.30 -16.15 3C  15.30 - 16.15 3A 

   16.15 - 17.00 1B 

   17.00 - 17.45 2B 

   17.45 -18.30 3B 
Nella scuola sec. di 1° grado i rappresentanti dei genitori saranno ricevuti negli ultimi 10 minuti di ogni Consiglio 
di classe. Si collegano alle classi virtuali con le credenziali personali. 
 
Punti all’ordine del giorno 

1.  Andamento delle attività didsttiche  a distanza;  
2.  Rimodulazione programmazioni coordinate/disciplinari 
3.  Adozioni libri di testo anno scolastico 2020/2021 
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Prof. Fabio Giona      
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ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


