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Prot.                                                                                 Platì  09/12/2020 
 
      
                                                                                    Ai Docenti 
                                                                                    Ai Genitori rappresentanti 

                                                                    Scuola Primaria di: Platì- Cirella                
 
                                                                                    Al DSGA 
                                                                                   Al Sito Web 
                                                                                   Agli Atti 
 
 
OGGETTO : Convocazione Consigli di Interclasse in modalità a distanza. 
Dicembre 2020 – RETTIFICA. 
 
 
I Consigli di Interclasse della Scuola Primaria, allargati ai rappresentanti dei 
genitori, sono convocati in modalità  videoconferenza, secondo il seguente 
calendario: 
 
PLATI’ - CIRELLA  – VENERDI’ 11/12/2020 
 
Tutte le classi  dalle ore 16.15 alle ore 17,15 (RIUNIONE SOLO DOCENTI) 
 
 
PLATI’ – LUNEDI’ 14/12/2020  (RIUNIONE DOCENTI E GENITORI) 
 
Classe 1^A dalle ore 16,15 alle ore 17,00 
Classe 1^B dalle ore 17,00 alle ore 17,45 
Classe 1^C dalle ore 17,45 alle ore 18,30  
 
 
PLATI’ – MERCOLEDI’  16/12/2020 (RIUNIONE DOCENTI E GENITORI) 
 
Classe 3^A dalle ore 16,15 alle ore 17,00 
Classe 3^B dalle ore 17,00 alle ore 18,45 
Classe 2^A dalle ore 17,45 alle ore 18,30 
 
PLATI’ –GIOVEDI’  17/12/2020       (RIUNIONE DOCENTI E GENITORI) 
 
Classe 4^A dalle ore 16,15 alle ore 17,00 
Classe 4^B dalle ore  17,00 alle ore17,45 
Classe 2^B dalle ore  17,45 alle ore 18,30 
 
 
PLATI’ – VENERDI’ 18/12/2020    (RIUNIONE DOCENTI E GENITORI) 
Classe 5^A  dalle ore 16,15 alle ore 17,00 
Classe 5^B  dalle ore 17,00 alle ore 17,45 
Classe 5^C  dalle ore 17,45 alle ore 18,30 



 
CIRELLA – VENERDI’ 18/12/2020 (RIUNIONE DOCENTI E GENITORI)  
Pluriclasse 1^ e 2^ dalle ore 14,30 alle ore 15,30 
Pluriclasse 3^ e 5^ dalle ore 15.30 alle ore 16,30 
Classe        4^        dalle ore 16,30 alle ore 17,30 
 
 
 
Ordine del giorno 
 

1) Insediamento componente genitori nei consigli di interclasse;  
2) Andamento didattico e disciplinare della classe, in presenza e in DAD; 
3) Verifica del lavoro svolto ed ipotesi di attività per il prossimo periodo; 
4) Programmazione disciplinare della classe e coordinata;  
5) Segnalazione alunni con difficoltà e/o con elevato numero di assenze;  
6) Monitoraggio programmazione di Educazione Civica; 
7) Sportello d’ascolto; 
8) Attività per il Santo Natale. 

 
-I Consigli saranno presieduti dal Coordinatore di Classe che nominerà un 
segretario verbalizzante; 
 
-Il segretario invierà, successivamente, il verbale della riunione  al Dirigente 
Scolastico in via telematica attraverso il R.E.; 
 
-Il link per la partecipazione alla videoconferenza verrà comunicato prima 
dell’inizio del consiglio dall’Animatore Digitale. Sarà cura di ogni coordinatore 
l’inoltro dello stesso ai Rappresentanti dei Genitori. 
 
 
Si ricorda a tutti i partecipanti che, pur nell’esercizio della rappresentanza, sono 
tenuti al rispetto delle norme sulla privacy e al vincolo della riservatezza. Si 
precisa, inoltre, che in considerazione dello strumento tecnologico adottato, è 
proibito a persone estranee assistere alla riunione e, in particolare, è vietato a 
chiunque registrare con qualsiasi mezzo la riunione e divulgarne in qualsiasi forma 
a terzi i contenuti. 
 
Si raccomanda il rispetto dei tempi stabiliti, onde evitare sovrapposizioni difficili 
da gestire. 
 
 
 

                                                                                    Il Dirigente Scolastico   

                                                                              Prof. Sebastiano Natoli    

                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                    ex art.3, C.2 D.Lgs n. 39/93  

                  


