
Circ. n. 242 

 

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

 

Si comunicano le date di aprile dei consigli di classe, interclasse e intersezione che si 

svolgeranno in modalità telematica.

Il docente coordinatore avrà cura di invi

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 co

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

assenze. 

 

Lunedì 

4.4.2022 

 

 

Consigli di 

interclasse/intersez

ione  

- Infanzia 

ore 16,00

- primaria 

ore 17,00

Martedì 

5.04.2022 

Ore 15:00/18:00 

 

Riunione consigli di 

classe scuola sec.1° 

grado 

 Corso A (1

 

Al personale docente 

infanzia primaria e secondaria di primo grado

Ai genitori rappresentanti di classe,

 interclasse e intersezione

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

Si comunicano le date di aprile dei 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 

 

Consigli di 

interclasse/intersez

Infanzia 

ore 16,00 

primaria 

ore 17,00 

● andamento didattico disciplinare della 

classe 

● verifica e adeguamento della 

progettazione dei percorsi formativi 

● Valutazione dei libri di testo in 

adozione (scuola primaria)

Riunione consigli di 

classe scuola sec.1° 

(1-2-3) 

● andamento didattico disciplinare della 

classe 

● verifica e adeguamento della 

progettazione dei percorsi formativi  

● Valutazione dei libri di testo in 

adozione 

 

Al personale docente  

infanzia primaria e secondaria di primo grado 

Ai genitori rappresentanti di classe, 

interclasse e intersezione 
 

Bacheca Argo 

Sito web 

Al D.S.G.A 

 

Oggetto: consigli di classe, interclasse e intersezione in modalità telematica - aprile 

Si comunicano le date di aprile dei consigli di classe, interclasse e intersezione che si 

are il link della piattaforma, prima della riunione, al 

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

ntatti telefonici e di messaggistica dei docenti e dei 

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

andamento didattico disciplinare della 

verifica e adeguamento della 

progettazione dei percorsi formativi  

Valutazione dei libri di testo in 

adozione (scuola primaria) 

Un’ora per 

per consiglio 

 

 

andamento didattico disciplinare della 

verifica e adeguamento della 

progettazione dei percorsi formativi   

Valutazione dei libri di testo in 

un’ora per 

consiglio 

 





Mercoledì 

6.04.2022  

Ore 15:00/18:00 

 

 

Riunione consigli di 

classe  sec.1° grado 

 Corso B (1-2-3)  

 

● andamento didattico disciplinare della 

classe 

● verifica e adeguamento della 

progettazione dei percorsi formativi  

● Valutazione dei libri di testo in 

adozione 

 

 

Un’ora per 

per consiglio 

 

 

Giovedì 

7.04.2022 

Ore 15:00/18:00 

 

 

Riunione consigli di 

classe sec.1° grado 

Corso C (1-2-3)  

Corso D (3) 

● andamento didattico disciplinare della 

classe 

● verifica e adeguamento della 

progettazione dei percorsi formativi  

● Valutazione dei libri di testo in 

adozione 

 

 

Un’ora per 

per consiglio 

 

 

 

 

       Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Carmela Campo   
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