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Al personale docente – scuola infanzia e primaria
Ai genitori
Atti - albo

OGGETTO: Convocazione Consigli di interclasse ed intersezione: ordine del giorno
ed indicazioni operative

Le SS.LL sono convocate alle riunioni in oggetto per il giorno mercoledi 24
novembre.
Dalle ore 16,30 alle ore 17,30 si svolge la parte tecnica della riunione destinata alla
sola componente docenti, per discutere sul seguente odg:
1. Ruolo e funzioni del rappresentante di classe
2. Analisi e valutazione primo bimestre, pianificazione attività del secondo
bimestre
3. Alunni BES: rettifiche e/o integrazioni ai PEI e PDP si fini della loro stesura
definitiva; monitoraggio e segnalazione nuovi casi BES
4. Individuazione progetti PON e progetti POF da assegnare alla classe
Dalle ore 17,30 alle ore 18,30 si svolge la parte giuridica cui sono ammessi i genitori
rappresentanti di classe, con il seguente odg:
1. Insediamento della componente genitori nel Consiglio di interclasse /
intersezione
2. Ruolo e funzioni del rappresentante di classe / sezione
3. Rendicontazione primo bimestre e percorsi secondo bimestre
Si ricorda che le riunioni in parola sono convocate a distanza su piattaforma
istituzionale Google Meet. I link di accesso diretto alle rispettive videoconferenze
saranno inviati a tutti i partecipanti almeno un’ora prima dell’inizio delle riunioni, a
cura dell’animatrice digitale, di concerto con i presidenti di interclasse ed
intersezione. Si rammenta a tutti che i microfoni di default debbono rimanere
disattivati; i partecipanti possono attivare i microfoni per parlare uno alla volta,
previa prenotazione in chat e dietro esplicita autorizzazione del presidente di
interclasse/intersezione, che funge da moderatore della riunione.
Il dirigente scolastico
dott. geol. Umberto Boiano
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi d.lvo 39/93

