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Circ. docenti n. 132 Ai Docenti 

Circ. Alunni n. 82 Ai Rappresentanti di Classe 

 

 

 

 

Oggetto: Convocazione Consigli di Interclasse 

 

 

I Consigli di Interclasse sono convocati secondo il calendario: 

 

 Ven 15 maggio ’20 Brenta: solo componente docenti dalle 14.30 alle 16.30 

         tutte le componenti (docenti e genitori) dalle 16.30 alle 17.30 

 Ven 15 maggio ’20 Azzio: solo componente docenti dalle 15.00 alle 17.00 

         tutte le componenti (docenti e genitori) dalle 17.00 alle 18.00 

 Lun 18 maggio ’20 Cittiglio: solo componente docenti dalle 14.30 alle 16.30 

         tutte le componenti (docenti e genitori) dalle 16.30 alle 17.30 

 Lun 18 maggio ’20 Cocquio: solo componente docenti dalle 15.00 alle 17.00 

         tutte le componenti (docenti e genitori) dalle 17.00 alle 18.00 

 Mar 19 maggio ’20 Gemonio: solo componente docenti dalle 15.00 alle 17.00 

         tutte le componenti (docenti e genitori) dalle 17.00 alle 18.00 

 

per discutere il seguente ordine del giorno:  

solo docenti: 

1) Verifica programmazione/progettazione e situazione didattico- disciplinare della classe nella 

Didattica a Distanza (DAD); 

2) Eventuali segnalazione alle famiglie degli alunni che non partecipano in modo attivo alle proposte 

della DAD o per altre problematiche;  

3) Conferme libri di testo a.s. 2020/2021 ed eventuali nuove adozioni (solo in seguito a chiarimenti 

in merito e/o specifiche del MIUR);  

4) Varie ed eventuali  

 

Con genitori rappresentanti di classe:  

5) Relazione da parte del coordinatore di quanto emerso nella prima fase; 

6) Delibera conferme libri di testo a.s. 2020/2021 ed eventuali nuove adozioni (solo in seguito a 

chiarimenti in merito e/o specifiche del MIUR);  

7) Varie ed eventuali; 

8) Approvazione verbale  

 

Gli incontri verranno effettuati a distanza on line attraverso la piattaforma “Google meet”. 

I referenti di plesso invieranno ai componenti del Consiglio di Interclasse a ai Rappresentanti dei 

genitori il link per la partecipazione. 
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Per i genitori. Per partecipare sarà sufficiente cliccare sul link oppure copiare e incollare l'indirizzo 

sulla barra del browser e premere invio. Occorre poi chiedere di partecipare all'incontro, inserendo il 

proprio nome e cognome, e attendere l'accettazione. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Eliana Frigerio 
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