
 

A tutti i docenti 

Ai rappresentanti dei genitori 

Al DSGA 

Atti e Sito Web 

 

Comunicazione n. 141 

 

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

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

di gennaio.  

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

della G-SUITE FOR EDUCATION del nostro Istituto.  

Tutti i componenti degli organi collegiali riceveranno una email di invito generata da Calendar 

da parte dell’amministratore di sistema con il link per accedere alla “stanza virtuale” dove si 

svolgerà la riunione.  

In seguito l’amministratore di sistema trasferirà la proprietà dell’evento ai coordinatori di 

classe, tramite email con link di accettazione. 

 

SCUOLA INFANZIA 

 

DATA ORE TIPOLOGIA INCONTRO ORDINE DEL GIORNO 

GIOVEDÌ 

21/01/2021 

15.30/17.30 CONSIGLI DI 

INTERSEZIONE* 

- Andamento educativo - didattico 

- Verifica Intermedia attività 

educativo-didattiche 

- Valutazioni alunni 

*I consigli di intersezione si svolgeranno per un’ora e mezza in seduta tecnica e per l’ultima mezz’ora 

con la partecipazione dei rappresentanti dei genitori. 

  

 

 
Ministero dell’Istruzione 

 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

“MICHELE PURRELLO” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 

Via Fondo di Gullo, s.n. - 95027 SAN GREGORIO di Catania 
Tel. 095524407 – fax 0957213296 

ctic86100r@istruzione.it – www.purrello.edu.it  
c.f. 80011180876 

 

 

 
Regione Sicilia 

 

 
Unione Europea 

 

 
“Cittadini domani” 

 





SCUOLA PRIMARIA 

 

DATA ORE TIPOLOGIA INCONTRO ORDINE DEL GIORNO 

LUNEDÌ 

25/01/2021 

15.30/17.30 CONSIGLI DI 

INTERCLASSE* 

1^-2^-3^4^-5^ 

- Andamento educativo-didattico  

- Rilevazione esiti interventi 

individualizzati 

- Verifica delle attività svolte nel 

primo quadrimestre. 

- Proroga deroga alunni disabili (ove 

presenti) 

*I consigli di interclasse si svolgeranno per un’ora e mezza in seduta tecnica e per l’ultima mezz’ora 

con la partecipazione dei rappresentanti dei genitori. 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

DATA ORE TIPOLOGIA INCONTRO ORDINE DEL GIORNO 

MARTEDÌ 

26/01/2021 

15.30  3C 

16.30  1C 

17.30  2C 

CONSIGLI DI CLASSE* - Andamento educativo-didattico 

- Interventi individualizzati e di 

recupero 

- Raccordi interdisciplinari 

- Verifica delle attività svolte nel 

primo quadrimestre. 

MERCOLEDÌ 

27/01/2021 

15.30  1B 

16.30  3B 

17.30  2B 

GIOVEDÌ 

28/01/2021 

15.30  1A 

16.30  3A 

17.30  2A 

VENERDÌ 

29/01/2021 

15.30 2D 

16.30 1D 

17.30 3D 

*I consigli di classe si svolgeranno per quarantacinque minuti in seduta tecnica e per gli ultimi 

quindici minuti con la partecipazione dei rappresentanti dei genitori. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott. Andrea Saija 
Firma autografa omessa ai sensi  

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

 
 


