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Circolare n. 85                                                                              

Ai Docenti della Scuola Primaria 

Ai Genitori rappresentanti di classe  

                                                                                                                                        e p.c alla DSGA 

Al Sito web   

OGGETTO: Convocazione Consigli di Interclasse con i rappresentanti dei genitori. 

  Si comunica che lunedì 01 febbraio 2021,  

- dalle ore 17:10 alle ore 18:10 si riuniranno, mediante videoconferenza, piattaforma Google Meet di G 

Suite, i Consigli di Interclasse in seduta tecnica per discutere i seguenti punti all’o.d.g.:   

1. Andamento generale dell’attività didattica;  

2. Valutazione I quadrimestre in vista degli scrutini intermedi a.s.2020-21, Ordinanza Ministeriale n. 

172 del 04 dicembre 2020; 

3. Situazione didattico-comportamentale delle classi con particolare riferimento ai casi di alunni in 

difficoltà (BES, DSA, Disabili….), ai relativi documenti a carattere personalizzato e alla 

pianificazione delle azioni correttive dell’attività didattica programmata; 

4. Eventuali necessità di rimodulazione della Programmazione educativo-didattico del Consiglio di 

classe anche in relazione agli eventuali alunni in DAD/DDI; 

5. Verifica periodica della frequenza degli alunni assoggettati all’obbligo scolastico e riscontro delle 

cause giustificative delle loro assenze. 

6. Varie ed eventuali. 

- dalle ore 18:10 alle ore 19:10 le riunioni proseguiranno con la presenza dei rappresentanti dei 

genitori per discutere i seguenti punti all’od.g.:  

1. Andamento generale dell’attività didattica;  

2. Linee generali della Programmazione educativo-didattico ed eventuali aggiornamenti; 

3. Valutazione in itinere e periodica della scuola primaria – Ordinanza Ministeriale n. 172 del 04 

dicembre 2020;  

4. Varie ed eventuali.  

Le riunioni saranno presiedute dai docenti coordinatori delle classi parallele, che all’atto della presente 

risultano formalmente delegati, come di seguito indicato:  

Cono Genova Rosa Classi 1^  

Romano Giuseppa Classi 2^  

Campagna Carmen Pina Classi 3^  

Schilirò  Biagia Maria Classi 4^  

Catania Carmela Classi 5^ 

Il link per accedere alla riunione sarà comunicato successivamente. 

                                                                                                                       La Dirigente Scolastica 

Grazia Emmanuele  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3 comma 2 D.Lgs 39/93 

 

 

 




