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Circ. n. 214                                    Settimo S. Pietro, 02.05.2020 

Ai Sigg. Docenti 
Ai Rappresentanti dei Genitori 

Scuola Primaria 
LORO SEDI  

p.c. Al Direttore SGA 

Al Sito Web 

Oggetto: Convocazione Consigli di Interclasse. 

I Consigli di Interclasse della Scuola Primaria sono convocati in videoconferenza, per classi paralle-
le, per discutere i punti all’O.d.G.:	

1) nuove adozioni e /o conferme libri di testo a.s.  2020/2021 (salvo nuove disposizioni MI); 
2) verifica andamento didattica a distanza delle classi; 
3) verifica PDP/PEI (classi interessate); 
4)   varie ed eventuali. 

nei seguenti giorni e orari  

I rappresentanti dei genitori saranno ammessi a partecipare 30 minuti prima del termine del 
Consiglio di ciascuna classe. 

Di seguito si indica la procedura per i docenti e per i genitori rappresentanti di classe per accedere 
alla videoconferenza. 

1. Installare nel proprio dispositivo, tablet o smartphone, Hangouts di 
Google disponibile sia per Android che per IOS e scaricabili dai diversi 

CLASSI GIORNO ORARIO

QUINTE 11 maggio 2020 16:00/18:00

QUARTE 12 maggio 2020 16:00/18:00

TERZE 13 maggio 2020 16:00/18:00

SECONDE 14 maggio 2020 16:00/18:00

PRIME 15 maggio 2020 16:00/18:00
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store per app.  
Il collegamento tramite pc non ha bisogno di nessuna installazione. 

2. Per prendere parte alla videoconferenza creata con Hangouts Meet si riceverà un 
invito nella posta elettronica, per i docenti ……..@scuolasettimo.edu.it e per i 
genitori all’indirizzo comunicato alla scuola o su whatsapp attraverso un 
link che farà accedere direttamente alla riunione.  

Si allega il modello di verbale 

Si rimane a disposizione per ulteriori informazioni o chiarimenti. Si prega di inviare eventuali ri-
chieste all’indirizzo caic84700t@istruzione.it. 

Grazie per la collaborazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                Dott.ssa Maria Grazia Sanna 

(firma autografa sostituita dall' indicazione a mezzo
                   stampa ai sensi D.Lgs. 39/1993 art. 3, c.2)
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