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Al personale docente
Alla DSGA
Albo / Atti

OGGETTO: Convocazione in modalità telematica dei Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe –marzo 2021
Si comunica alle SS.LL. in indirizzo che i Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe del mese di MARZO sono
convocati, in modalità telematica, tramite la piattaforma WESCHOOL, secondo il calendario e gli orari di seguito
specificati

MARZO 2021

MESE

GIORNO
venerdì

19

martedì

23

mercoledì

giovedì

ATTIVITA’

ORARIO

Consigli di intersezione – Plesso Capoluogo

15.00

Consigli di intersezione – Plessi Bagnoli e S. Anna

15.30

Consigli di interclasse – Sc. primaria S. Anna

15.00

Consigli di interclasse – Sc. primaria Bagnoli
Consigli di classe – corsi A - C – E
➢ III A ore 14.00/14,20; III C ore 14.20/14.40; I A ore 14.40/15.00; I C ore
24
15.00/15.20; II A ore 15.20/15.40; II C ore 15.40/16.00; III E ore
16.00/16.20; II E ore 16.20/16.40; I E ore16.40/17.00.
Consigli di classe – corsi B - D - F
➢ I B ore 14.00/14.20; I D ore 14.20/14.40; II B ore 14.40/15.00; II D ore
25
15.00/15.20; III B ore 15.20/15.40; III D ore 15.40/16.00; III F ore
16.00/16.20

15.45
14.00/17.00
(durata 20
minuti)
14.00/16.20
(durata 20
minuti)

L’ordine del giorno, per quanto di competenza dei diversi ordini di scuola, è il seguente:
1.
2.
3.
4.

Analisi della situazione didattico-disciplinare della classe e dei singoli alunni (solo docenti);
Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente con componente genitori;
Analisi della situazione generale del gruppo classe relativa al comportamento e all’apprendimento;
Analisi delle attività curricolari ed extracurricolari svolte: proposte didattico-organizzative per il miglioramento
dell’Offerta Formativa;
5. Comunicazioni del Presidente

I rappresentanti dei genitori accederanno alla riunione secondo gli orari indicati in tabella (ultimi 15 minuti
per tutti i rappresentanti dei genitori della Scuola dell’Infanzia e Primaria; ultimi 10 minuti per ogni classe
per i rappresentanti dei genitori della Scuola Secondaria di I grado).
La modalità telematica richiede l’adozione di particolari accorgimenti affinché le riunioni si possano svolgere
in modo efficace. Si raccomanda pertanto, a tutti i membri, di essere puntuali nell’accesso alle riunioni, di
evitare la presenza di esterni e di chiunque non ne abbia titolo, nel pieno rispetto della normativa sulla privacy,
e di preparare i propri interventi, attenendosi agli argomenti all’ordine del giorno e ai tempi stabiliti.
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

