
 

 

Al personale DOCENTE 

All’Albo online e al Sito web 

 

Oggetto: convocazione consigli di classe, interclasse, intersezione. 

 

I consigli di classe, di interclasse e di intersezione, al completo di tutte le componenti, vengono convocati in 

modalità telematica secondo i seguenti calendari e ordini del giorno: 

 

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

lunedì 

20.04.2020 

martedì 

21.04.2020 

mercoledì 

22.04.2020 

giovedì 

23.04.2020 

ORA CLASSE ORA CLASSE ORA CLASSE ORA CLASSE 

14.00/14.45 1 B 14.00/14.45 1 G 14.00/14.45 1 E 14.00/14.45 1 D 

14.45/15.30 2 B 14.45/15.30 2 G 14.45/15.30 2 E 14.45/15.30 2 D 

15.30/16.15 3 B 15.30/16.15 3 G 15.30/16.15 3 E 15.30/16.15 3 D 

16.15/17.00 1 A 16.15/17.00 1 C 16.15/17.00 1 F   

17.00/17.45 2 A 17.00/17.45 2 C 17.00/17.45 2 F   

17.45/18.30 3 A 17.45/18.30 3 C 17.45/18.30 3 F   

 

Ordine del giorno: 

1. situazione generale della classe: confronto e analisi andamento didattico, con specifico riferimento 

alle strategie di didattica a distanza; 

2. ratifica regolamento DAD; 

3. monitoraggio organizzazione DAD: ricognizione dei bisogni formativi degli alunni, con particolare 

riguardo alle strategie inclusive in favore degli studenti con bisogni educativi speciali; 

4. riprogettazione programmazioni individuali; 

5. condivisione delle comunicazioni da inviare alle famiglie per segnalare situazioni particolari; 
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6. approvazione delle modalità di verifica e dei criteri di valutazione; 

7. ricognizione situazione libri di testo in adozione ed eventuale necessità di sostituzione; 

8. prospettive esame di Stato conclusivo I° ciclo di istruzione: strategie operative (solo classi III) 

Con i Rappresentanti dei GENITORI (ultimi 10’ di ciascun consiglio): 

1. condivisione monitoraggio andamento didattico, con specifico riferimento alle nuove situazioni e 

strategie di didattica a distanza; 

2. condivisione modalità di verifica e criteri di valutazione approvati; 

3. ricognizione libri di testo. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 
lunedì 

27.04.2020 

 
martedì 

28.04.2020 

ORA CLASSE ORA CLASSE 

14.00/14.30 5A 14.00/14.30 1A 

14.30/15.00 5B 14.30/15.00 1B 

15.00/15.30 5C 15.00/15.30 2A 

15.30/16.00 4A 15.30/16.00 2B 

16.00/16.30 4B 16.00/16.30 3A 

 16.30/17.00 3B 

 

Ordine del giorno: 

1. situazione generale della classe: confronto e analisi andamento didattico, con specifico riferimento 

alle strategie di didattica a distanza; 

2. ratifica regolamento DAD; 

3. monitoraggio organizzazione DAD: ricognizione dei bisogni formativi degli alunni, con particolare 

riguardo alle strategie inclusive in favore degli studenti con bisogni educativi speciali; 

4. condivisione delle comunicazioni da inviare alle famiglie per segnalare situazioni particolari; 

5. approvazione delle modalità di verifica e dei criteri di valutazione; 

6. ricognizione situazione libri di testo in adozione ed eventuale necessità di sostituzione; 

Con i Rappresentanti dei GENITORI (ultimi 10’ di ciascun consiglio): 

1. condivisione monitoraggio andamento didattico, con specifico riferimento alle nuove situazioni e 

strategie di didattica a distanza; 

2. condivisione modalità di verifica e criteri di valutazione approvati; 

3. ricognizione libri di testo. 

 

 



SCUOLA DELL’INFANZIA 

I consigli di intersezione della scuola dell’Infanzia si terranno mercoledì 29.04.2020, secondo il seguente 

calendario: 

SCUOLA ORA 

Infanzia “G. Parini” 14.00/14.30 

Infanzia “C. De Luca” 14.30/15.30 

 

Ordine del giorno: 

1. confronto e analisi andamento didattico, con specifico riferimento alle strategie di didattica a 

distanza; 

2. monitoraggio organizzazione DAD: ricognizione dei bisogni formativi degli alunni, con particolare 

riguardo alle strategie inclusive in favore degli studenti con bisogni educativi speciali. 

 

Le indicazioni sulle modalità di connessione per la partecipazione alle riunioni saranno inviate per email. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

(dott. ssa Immacolata Cosentino) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art.3, comma 2, del decreto legislativo n.39/1993 


