
Circ.n. 121                                                                                                             

 

Oggetto:  Consigli di classe, interclasse e intersezione in modalità telematica

 

Visto il Piano annuale delle attività approvato 

novembre, con la presente vengono convocatii

svolgeranno in modalità telematica.

Il docente coordinatore avrà cura di inviare il link della piattaforma, prim

dirigente scolastico, ai docenti e ai rappresentanti dei genitori. 

Trascorsi 30 minuti, il consiglio sarà aperto alla presenza dei rappresentanti dei genitori

I coordinatori dovranno acquisire i contatti telefonici e di messaggistic

rappresentanti dei genitori da usare in caso di problemi di connessione o per accertare eventuali 

assenze. 

Le SS.LL. avranno cura di trattare

con la sola componente docente ed eventualmente con i genitori interessati, se presenti.

Si ricorda che è dovere dei Consigli elaborare i piani didattici personalizzati per gli alunni DSA o 

BES certificati o non certificati. 

e degli esami di Stato di fine ciclo.

 

 

Lunedì  

23.11.2020 

 

Consigli intersezione 

− Infanzia 

Circ.n. 121                                                                                                             Al personale docente 

Ai genitori rappresentanti di classe,

 interclasse e intersezione

onsigli di classe, interclasse e intersezione in modalità telematica

Visto il Piano annuale delle attività approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 14 

on la presente vengono convocatii consigli di classe, interclasse e intersezione che si 

svolgeranno in modalità telematica. 

Il docente coordinatore avrà cura di inviare il link della piattaforma, prima della riunione, al 

dirigente scolastico, ai docenti e ai rappresentanti dei genitori.  

Trascorsi 30 minuti, il consiglio sarà aperto alla presenza dei rappresentanti dei genitori

I coordinatori dovranno acquisire i contatti telefonici e di messaggistica dei docenti e dei 

rappresentanti dei genitori da usare in caso di problemi di connessione o per accertare eventuali 

Le SS.LL. avranno cura di trattare le questioni relative ai singoli alunni, nel rispetto della privacy,

con la sola componente docente ed eventualmente con i genitori interessati, se presenti.

onsigli elaborare i piani didattici personalizzati per gli alunni DSA o 

 La certificazione dei DSA rileva solo ai fini delle prove INVALSI 

e degli esami di Stato di fine ciclo. 

 

Consigli intersezione  

Infanzia ore 16,00 

1. Insediamento consiglio di 

intersezione 

2. andamento educativo 

didattico  

3. presentazione progettazione 

didattico – educativa

 

 

Al personale docente  

Ai genitori rappresentanti di classe, 

interclasse e intersezione 

 

Bacheca Argo 

Sito web 

Al D.S.G.A 

onsigli di classe, interclasse e intersezione in modalità telematica 

dal Collegio dei Docenti nella seduta del 14 

consigli di classe, interclasse e intersezione che si 

a della riunione, al 

Trascorsi 30 minuti, il consiglio sarà aperto alla presenza dei rappresentanti dei genitori.  

a dei docenti e dei 

rappresentanti dei genitori da usare in caso di problemi di connessione o per accertare eventuali 

, nel rispetto della privacy, 

con la sola componente docente ed eventualmente con i genitori interessati, se presenti. 

onsigli elaborare i piani didattici personalizzati per gli alunni DSA o 

va solo ai fini delle prove INVALSI 

Insediamento consiglio di 

andamento educativo - 

presentazione progettazione 

educativa 





Lunedì  

23.11.2020 

Singoli team docenti 

primaria ore 16,00 

1. Approvazione PdP per alunni 

BES e DSA (nelle classi di 

interesse) 

2. Valutazione degli alunni di 

medio termine 

Lunedì  

23.11.2020 

Consigli di interclasse 

− primaria ore 17,00 

1. Insediamento consiglio di 

classe 

2. adozione progettazione 

didattica degli interventi 

formativi 

3. andamento didattico 

disciplinare della classe 

 

 

Lunedì  

23.11.2020 

 

 

Riunione consigli di classe  

scuola sec.1° grado 

1A -  ore 15:00 

2A - ore 16:00 

3A - ore 17:00 

 

 

1. Insediamento consiglio di 

classe 

2. adozione progettazione 

didattica degli interventi 

formativi 

3. Approvazione PEI elaborati 

dal GLHO e PdP (nelle classi 

di interesse) 

4. andamento didattico 

disciplinare della classe 

5. Valutazione degli alunni di 

medio termine 

Martedì  

24.11.2020 

 

 

Riunione consigli di classe  

scuola sec.1° grado 

1B -  ore 15:00 

2B - ore 16:00 

3B - ore 17:00 

 

1. Insediamento consiglio di 

classe 

2. adozione progettazione 

didattica degli interventi 

formativi 

3. Approvazione PEI elaborati 

dal GLHO e PdP (nelle classi 

di interesse) 

4. andamento didattico 

disciplinare della classe 

5. Valutazione degli alunni di 

medio termine 

Venerdì  

27.11.2020 

 

Riunione consigli di classe  

scuola sec.1° grado 

1C -  ore 15:00 

2C - ore 16:00 

3C - ore 17:00 

 

1. Insediamento consiglio di 

classe 

2. adozione progettazione 

didattica degli interventi 

formativi 

3. Approvazione PEI elaborati 

dal GLHO e PdP (nelle classi 

di interesse) 

4. andamento didattico 

disciplinare della classe 

5. Valutazione degli alunni di 

medio termine 



Lunedì 

30.11.2020 

 

 

Riunione consigli di classe  

scuola sec.1° grado 

1D -  ore 15:00 

2D - ore 16:00 

3D - ore 17:00 

2E - ore 18:00 

1. Insediamento consiglio di 

classe 

2. adozione progettazione 

didattica degli interventi 

formativi 

3. Approvazione PEI elaborati 

dal GLHO e PdP (nelle classi 

di interesse) 

4. andamento didattico 

disciplinare della classe 

5. Valutazione degli alunni di 

medio termine 

 

       
    IL DSGA  

    I.CIRAOLO                                                              Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Carmela Campo   
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