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Circ. n. 305                                               Settimo S. Pietro, 09.05.2022 

Ai Sigg. Docenti 

Ai Coordinatori di classe 

Ai Rappresentanti dei Genitori 

SCUOLA PRIMARIA   

E p.c.           Al Direttore SGA 

Al Sito Web 

Oggetto: Convocazione Consigli di Interclasse in videoconferenza. 

 

I Consigli di Interclasse della Scuola Primaria sono convocati, per classi parallele, per il giorno ve-

nerdì 13 maggio 2022, dalle 16,45 alle 17,45 in riunione tecnica e dalle 17,45 alle 18,45 con i rap-

presentanti dei genitori, in videoconferenza su Google Meet, per discutere i seguenti punti all’O.d.G. 

 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 

2) Verifica andamento programmazione didattico-educativa; 

3) Verifica PDP/PEI (classi interessate); 

4) Nuove adozioni e /o conferme libri di testo a.s.  2022/2023 

5)   Varie ed eventuali. 

 

I Docenti coordinatori, utilizzando le apposite classroom, avvieranno la riunione e provvederanno ad 

inviare il link ai rappresentanti dei genitori, i quali dovranno accedere tramite l’account dell’alunno/a. 

 

I coordinatori di classe avranno cura di informare per iscritto i Rappresentanti dei genitori e di veri-

ficarne l’avvenuta controfirma.            

I Coordinatori dei Consigli di Classe sono delegati dal Dirigente Scolastico, se assente, a presiedere la seduta,a 

coordinare i lavori, a far rispettare l’ordine del giorno e l’orario delle sedute. Il Segretario verbalizzante tra-

scriverà una sintesi puntuale e significativa di quanto portato all’ascolto e alla discussione durante la seduta.  

I Docenti, in servizio su più classi/sedi, distribuiranno la loro presenza in modo equo tra i vari Consigli, co-

municando, con congruo anticipo, al Dirigente la eventuale non partecipazione; in caso di difficoltà organiz-

zativa avranno, comunque, cura di presentare un documento relativo ai punti all’ordine del giorno al Presidente 

della seduta, che provvederà a darne lettura in sede di Consiglio e a integrarlo nella verbalizzazione di rito. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                          Meloni Elisabetta 
(firma autografa sostituita dall' indicazione a mezzo 

                   stampa ai sensi D.Lgs. 39/1993 art. 3, c.2) 
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