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Comunicazione n. 53 

 

Oggetto: Convocazione consigli di intersezione, interclasse, di classe. 

 

Con la presente si comunica che le date dei consigli di intersezione, interclasse e di classe, per il mese 

di ottobre, subiranno delle variazioni come di seguito riportato: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Data Orario Organo 

collegiale 

Ordine del giorno 

Mercoledì 

21/10/2020 
15:30 – 17:30 

Consiglio 

di interse-

zione 

- Andamento educativo-didattico 

- Pianificazione annuale eventuali uscite didattiche 

- Indicazione dei docenti accompagnatori 

- Insediamento rappr. genitori neo-eletti 

- Raccolta adesioni lettorato  

 

SCUOLA PRIMARIA 

Data Orario Organo 

collegiale 

Ordine del giorno 

Giovedì 

22/10/2020 
15:30 – 17:30 

Consigli 

di inter-

classe 

Prime 

Seconde 

Terze 

Quarte 

Quinte 

- Andamento educativo-didattico 

- Programmazione interventi individualizzati 

- Pianificazione annuale eventuali visite guidate 

- Indicazione dei docenti accompagnatori 

- Didattica digitale integrata 

- Coordinamento delle attività di insegnamento 

dell’educazione civica 

- Insediamento rappr. genitori neo-eletti 

- Raccolta adesioni lettorato 

  





SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Data Orario Organo 

collegiale 

Ordine del giorno 

Venerdì 

23/10/2020 

15:30  1 A 

16:30  2 A 

17:30  3 A 

Consigli 

di classe 

- Andamento educativo-didattico 

- Programmazione interventi individualizzati 

- Pianificazione annuale eventuali visite guidate e 

manifestazioni teatrali 

- Indicazione dei docenti accompagnatori 

- Didattica digitale integrata 

- Coordinamento delle attività di insegnamento 

dell’educazione civica 

- Insediamento rappr. genitori neo-eletti 

- Raccolta adesioni lettorato 

Lunedì 

26/10/2020 

15:30  1 B 

16:30  3 B 

17:30  2 B 

Martedì 

27/10/2020 

15:30  3 C 

16:30  1 C 

17:30  2 C 

Mercoledì 

28/10/2020 

15:30  1 D 

16:30  2 D 

17:30  3 D 

 

Le riunioni si svolgeranno a distanza in video conferenza utilizzando l’applicazione Google Meet 

della G Suite for Education del nostro istituto. 

Google Meet funziona indifferentemente su PC e smartphone: nel primo caso è sufficiente avere in-

stallato un browser (preferibilmente Google Chrome), senza bisogno di utilizzare client o plugin di 

alcun genere; nel secondo si dovrà installare l’app da Play Store (per dispositivi Android) o App Store 

(per gli iPhone e iPad) e concedere le autorizzazioni del caso. 

Tutti i componenti degli organi collegiali riceveranno una email di invito con il link per accedere alla 

“stanza virtuale” dove si svolge la riunione. I rappresentanti dei genitori utilizzeranno l’account dei 

propri figli. 

Per accedere alla riunione a distanza è necessario, prima di tutto, accedere alla piattaforma G Suite 

con le proprie credenziali e dopo cliccare sul link precedentemente indicato, presente anche nella 

email di invito. 

È necessario consentire l’uso del microfono e della videocamera. 

Allo scopo di evitare disturbi audio nel corso della riunione è necessario disattivare il microfono, 

dopo essere entrati in riunione. Solo qualora ci fosse un rallentamento o un malfunzionamento dovuto 

ad un sovraccarico della rete viene richiesto a tutti i partecipanti di disattivare la telecamera. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Andrea Saija 
Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs.n. 39/1993 


