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Prot. n. 

Ai Sigg. Docenti della Scuola Primaria 

Ai Sigg. Rappresentanti dei genitori  

Al Sito Web 

 

Oggetto: Convocazione Consigli di Interclasse online - maggio 2020. 

 

Si comunica che i Consigli di Interclasse sono convocati in modalità telematica nel giorno e negli 

orari sottoindicati, per discutere e deliberare i seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

1. Andamento didattico-disciplinare nella dimensione di Didattica a Distanza: analisi delle modalità  

adottate e relativa ricaduta prodotta sugli alunni; analisi eventuali criticità. 
2. Verifica della progettualità educativo-didattica degli alunni diversamente abili, DSA, BES e stato di 

realizzazione dei PDP e dei PEI; 

3. Conferma adozione libri di testo a.s. 2020/2021. 

4. Varie ed eventuali. 

 
Plesso di S. Pietro Maida 

  Venerdì 22 maggio  

 

dalle ore 15.30 alle ore 16.00 Classi prime 

dalle ore 16.00 alle ore 16.30 Classi seconde 

dalle ore 16.30 alle ore 17.00 Classi terze 

dalle ore 17.00 alle ore 17.30 Classi quarte 

dalle ore 17.30 alle ore 18.00 Classi quinte 

Plesso di  Maida  

Sabato 23 maggio 

 

 

 

dalle ore 15.30 alle ore 16.00 Classi prime 

dalle ore 16.00 alle ore 16.30 Classi seconde 

dalle ore 16.30 alle ore 17.00 Classi terze 

dalle ore 17.00 alle ore 17.30 Classi quarte 

dalle ore 17.30 alle ore 18.00 Classi quinte 

Plesso di Vena di Maida e Jacurso 

 Sabato 23 maggio 

dalle ore 18.00 alle ore 18.30 Classi prima e seconda e Jacurso 

dalle ore 18.30 alle ore 19.00 Classi terza, quarta e quinta 

 

    I Consigli di Interclasse saranno presieduti in videoconferenza dal Dirigente scolastico. 

    I Sigg. rappresentanti dei genitori interverranno negli ultimi 15 minuti del Consiglio. 

    Il verbale dovrà essere inviato, entro tre giorni, per via telematica alla vicepreside ins. Manti. 
I Sigg. docenti ed i Sigg. rappresentanti dei genitori si potranno collegare da casa propria tramite pc o con lo 

smartphone. Per partecipare alla riunione video, è necessario cliccare sul seguente link: 

 

22 maggio:   https://meet.google.com/xog-ynhr-jsg  

 

23 maggio:   https://meet.google.com/ucm-xqbe-muv  

 

Cliccare sul pulsante "Chiedi di partecipare alla riunione" e attendere l'accettazione dell'amministratore.  

Si chiede di effettuare l'accesso solo qualche minuto prima della riunione. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giuseppe DE VITA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, comma 2, del d. Lgs. 39/93 

ISTITUTO COMPRENSIVO MAIDA 

Prot. 001435 del 14/05/2020 

02-02 Consiglio di classe e di interclasse 
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