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Circ. docenti n. 141 

Circ Alunni n.  84                                                    Agli INSEGNANTI     

Ai rappresentanti dei Genitori Scuola Primaria 

SEDE  

 

 

Oggetto: Convocazione CONSIGLIO INTERCLASSE scuole Primarie  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI gli artt.5 e 396 del D.L.vo n. 297 del 16/04/1994 

VISTO l’art. 2 della legge 04/08/1977, n. 517;  

VISTO il Piano delle Attività deliberato in sede di Collegio Docenti in data 06.10.2020  

 

CONVOCA 

 

in videoconferenza il Consiglio di Interclasse delle Scuole Primarie (tutte le classi) come da 

calendario e orario seguenti:  

- solo componente docenti (tecnico) dalle ore 14.30 alle ore 17.00;  

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

 in data martedì 04.05.2021 Scuola Primaria di Azzio, Brenta e Gemonio; 

 in data venerdì 14.05.2021 Scuola Primaria di Cittiglio e Cocquio.  

 

per la discussione del seguente ORDINE DEL GIORNO:  

solo docenti:  

 Verifica programmazione/progettazione e situazione didattico- disciplinare della classe  

 Conferme e nuove adozioni libri di testo a.s. 2021-22 sull’apposito elenco, debitamente 

compilato e sottoscritto, distinto per classe (All. 1); si precisa che ogni nuova adozione per 

le classi prime e quarte dovrà essere accompagnata da apposita relazione sottoscritta dai 

docenti proponenti (mod. 011). 

 Varie ed eventuali 

 

con genitori:  

 Relazione da parte del docente prevalente di quanto emerso nella prima fase. 

 Delibera conferme e nuove adozioni libri di testo a.s.2021/22. 

 Varie ed eventuali 

 Approvazione verbale      

 

Le responsabili di sede provvederanno a creare il link della videoconferenza e a comunicarlo a tutti 

i partecipanti. 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Eliana Frigerio 
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