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Ai docenti della scuola Primaria 
Ai Rappresentanti di classe 

Al Sito Web  
e p.c. Al DSGA 

 
OGGETTO: Convocazione Consigli in modalità telematica 
 
   I Consigli di Interclasse della Sc. Primaria sono convocati in modalità a distanza mediante 
videoconferenza, tramite l’applicazione Teams di Microsoft 365, con il seguente Ordine del giorno:  
 

1. Andamento didattico – disciplinare e situazione generale delle classi alla luce delle attività 

di DAD messe in atto dal giorno 9 marzo 2020; 

2. Ratifica UDA rimodulate a seguito della DAD e ridefinizione degli obiettivi; 

3. Criteri di valutazione a seguito della DAD e valutazione degli apprendimenti; 

4.  Regolamento Didattica a distanza (Netiquette); 

5. Progetti attuativi POF a.s. 2019-2020: monitoraggio su progetti conclusi, progetti avviati, 

progetti non ancora avviati; 

6. Libri di testo a.s. 2020-21 (Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 39, 6 Aprile 

2020) 

7. Varie ed eventuali 

                                         

I coordinatori di classe avranno cura di sentire il parere dei colleghi di classe e approntare le 
informazioni riguardanti ciascun alunno da riportare nel prospetto allegato (All. 1), al fine di 
favorire una visione complessiva dell'andamento della classe e di individuare le fasce di livello. 
I coordinatori ed i docenti parteciperanno ai rispettivi Consigli di interclasse nel giorno ed orario 
previsti dal calendario; i rappresentanti dei genitori riceveranno l’invito a partecipare alla riunione 
(negli ultimi 30′) tramite l’invio del link di collegamento che sarà inoltrato sulla posta elettronica 
personale qualche ora prima dell’incontro. 
Agli incontri in videoconferenza potrà intervenire il Dirigente Scolastico.  
Il coordinatore di classe, prestando particolare attenzione alla verifica della presenza dei docenti 
per l’intero collegamento, inserirà il verbale del consiglio di classe nell’apposita sezione del 
Registro elettronico. 
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I Consigli si svolgeranno secondo il calendario di seguito riportato: 
 

DATA CLASSI ORARIO 

27/4/2020 Classi Prime 
 
 
 

16,00 - 16,45 
 
 
16,50 - 17,20 intervento dei 
rappresentanti di classe 
 

28/4/2020 Classi Seconde 
 

15,00 - 15,45 
 
 
15,50 - 16,20 intervento dei 
rappresentanti di classe 
 
 
 

28/4/2020 Classi Terze 
 

16,30 - 17,45 
 
17,50 - 18,20 intervento dei 
rappresentanti di classe 
 

29/4/2020 Classi Quarte 
 

15,00 - 15,45 
 
 
15,50 - 16,20 intervento dei 
rappresentanti di classe 
 
 
 

 
 
 

29/4/2020 

Classi Quinte 
 

16,30 - 17,45 
 
17,50 - 18,20 intervento dei 
rappresentanti di classe 

 
 

                                                                               Il Dirigente Scolastico 
                                                                               (Maria Filomena Guidi) 

                                                                                       Firmato digitalmente ai sensi del CAD 
                                                                                       e norme ad esso connesse 


		2020-04-23T06:59:43+0200
	GUIDI MARIA FILOMENA




