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Prot. 1145/ V.2 Sant’Agata dei Goti,16/05/2020  

✓ Al personale docente della 

• Scuola dell’Infanzia 

• Scuola Primaria 

• Scuola Secondaria di I Grado 

✓ Al DSGA 

✓ Albo / Atti 

 

 

 

OGGETTO: Convocazione in modalità telematica dei Consigli di Intersezione / Interclasse / Classe – 

maggio 2020. 
 

 

Sono convocati su piattaforma web WeSchool in modalità "LIVE" i Consigli di Intersezione, Interclasse 

e di Classe senza la componente genitoriale, come da seguente prospetto: 
 

MESE GIORNO ATTIVITÀ  IN  MODALITÀ  TELEMATICA ORARIO 

M
A

G
G

I
O

  
mercoledì 

 

 20 

 

Consigli di classe – corsi A - C – E 

➢  III A ore 14,30/14,50; III C ore 14.50/15.10; I A ore 15.10/15.30; I C ore 
15.30/15.50; II A ore 15.50/16.10; II C ore 16.10/16.30; III E ore 

16.30/16.50; II E ore 16.50/17.10; I E ore 17.10/17.30. 

14.30/17.30 

(durata 20 

minuti) 

 

 

 giovedì 

 

 
21 

Consigli di classe – corsi B - D - F 

➢ I B ore 14.30/14,50; I D ore 14.50/15.10; II B ore 15.10/15.30; II D ore 
15.30/15.50; III B ore 15.50/16.10; III D ore 16.10/16.30; II F ore 

16.30/16.50; III F ore 16.50/17.10. 

14.30/17.10 

(durata 20 

minuti) 

➢ Consigli di interclasse – Scuola Primaria S. Anna - Bagnoli 17:20 – 17:50 

➢ Consigli di intersezione Infanzia tutte 17:50 – 18:00 

 L’ordine del giorno dei Consigli di Intersezione è il seguente: 

       Monitoraggio didattica a distanza: modalità di attuazione in riferimento alla rimodulazione della 

progettazione annuale, verifica lavoro svolto, punti di debolezza e punti di forza, possibili miglioramenti. 

I Consigli saranno presieduti dal Dirigente scolastico e si riuniranno con la sola componente docente.         

I docenti coordinatori contatteranno i genitori rappresentanti di classe/sezione entro la data 

prevista per la riunione per raccogliere eventuali osservazioni, richieste di chiarimento, 

suggerimenti e/o proposte. 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 “A. ORIANI” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado ad indirizzo musicale - V.le Vittorio Emanuele III - 82019 Sant’ Agata de’ Goti (BN) 

Tel.: 0823/718125 - Fax: 0823/717954 – C.F.: 92029030621 

e-mail: bnic839008@istruzione.it – BNIC839008@PEC.ISTRUZIONE.IT sito web: www.icoriani.edu.it 
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    L’ordine del giorno dei Consigli di Interclasse e di Classe è il seguente: 

1. Monitoraggio didattica a distanza: modalità di attuazione in riferimento alla rimodulazione della 

progettazione annuale, verifica lavoro svolto, punti di debolezza e punti di forza, possibili 

miglioramenti;  

2. Analisi andamento  didattico-disciplinare  della/e  classe/i,  con  particolare riguardo agli alunni con 

bisogni educativi speciali e/o a nuove forme di disagio connesse all’emergenza sanitaria da COVID-

19 (isolamento, mancanza di dispositivi e/o connettività, scarsa motivazione, partecipazione 

saltuaria, ecc.); 

3. Verifica e valutazione in modalità a distanza; 

4. Libri di testo a. s. 2020/21; 

5. Esame conclusivo del I ciclo di istruzione (solo per le classi terze della Scuola Secondaria di I 

grado). 

I docenti coordinatori contatteranno i genitori rappresentanti di classe entro la data prevista 

per la riunione per raccogliere eventuali osservazioni, richieste di chiarimento, suggerimenti 

e/o proposte. 

Al fine di prevenire eventuali problemi di sovraccarico di collegamenti alla piattaforma WeSchool 

e/o di gestione, SI RACCOMANDA AD OGNI DOCENTE DI: 

a) Entrare nella piattaforma WeSchool ESCLUSIVAMENTE nella/e classe/i     di servizio, 

OSSERVANDO GLI ORARI DI CONVOCAZIONE dei singoli Consigli di  Intersezione / Interclasse 

/ Classe; 

b) SILENZIARE IL MICROFONO dal momento di inizio del Consiglio. 

I docenti Coordinatori – Segretari redigeranno i verbali delle sedute su apposito modello di file Word elaborato 

per la modalità telematica, trasmettendolo in copia via e-mail all’indirizzo vicedirigenzaoriani@gmail.com. 

Ogni  file  dovrà  essere  così  nominato:  CDI_CLASSE_DATA.docx  per  la  Scuola  Primaria  e 

CDC_CLASSE_DATA.docx per la Scuola Sec. di I Grado (es. CDC_PRIMA C_.docx). 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Antonio Montella 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 del D. Lgs. n. 39/1993 

L’originale è agli Atti 

mailto:vicedirigenzaoriani@gmail.com

