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Circolare n° 101                           Oliena, 9 marzo 2021 

                                                                                             

Ai Docenti della Scuola dell’Infanzia e 

della Scuola Primaria  

p.c. al Direttore dei Servizi GG.AA. 

all’Albo  

al Sito  

       

OGGETTO: Consigli di Interclasse e di Intersezione 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA 

 

Visto il DPCM n. 194 del 14 gennaio 2021 

Vista l’Ordinanza n. 6 del 5 marzo 2021 del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna 

Si comunica che i Consigli di Interclasse e di Intersezione sono convocati, in modalità online, sulla piattaforma 

Meet della G Suite d’Istituto, secondo il seguente calendario e ordine del giorno:  

 

(Composizione tecnica – presenza della sola componente docenti per i primi 30’) 

1. Obiettivi per il documento di valutazione del Secondo Quadrimestre (Scuola Primaria). 

2. Valutazione della situazione didattico - disciplinare della classe/sezione e dei singoli alunni. 

3. Programmazione di ulteriori interventi per casi specifici di alunni che presentano particolari ritardi o 

difficoltà di apprendimento, o problemi di comportamento, e informazione alle famiglie. 

4. Verifica delle attività svolte per l’inclusione (P.E. I. e P.D.P.) 

5. Proposte nuove adozioni libri di testo. 

 

(Composizione Completa – presenza della componente genitori e docenti per gli ultimi 30’) 

1. Situazione didattico disciplinare della classe. 

2. Comunicazioni per proposte nuove adozioni libri di testo. 

 

 





                                          
Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado Viale Italia, 31 08025 OLIENA 

TEL. 0784-287664       C.F. 93036690910 

e-mail: nuic86800b@istruzione.it   posta certificata: nuic86800b@pec.istruzione.it 

 

 

SCUOLA PRIMARIA         

CONSIGLI DI INTERCLASSE              lunedì 15 marzo 2021 ore 17,00 

  

 SCUOLA DELL’INFANZIA  

CONSIGLI DI INTERSEZIONE               martedì   16 marzo 2021       ore 16.30 

 

I Consigli di classe saranno presieduti dai rispettivi docenti coordinatori che avranno cura di convocare i 

propri colleghi e i genitori tramite l’invio del link su Google Calendar sin dal giorno prima. È possibile 

rivolgersi all’animatore digitale, Antonello Puligheddu, per eventuali problemi legati alla creazione dei gruppi 

per l’invio dei link.  I genitori saranno invitati tramite l’account del proprio figlio (Scuola Primaria) o tramite la 

mail depositata in sede di iscrizione (Scuola Infanzia), essi potranno accedere alla riunione solo quando 

saranno invitati a farlo. I docenti, assegnati su più classi, dovranno stabilire sin dal principio con quale team 

docente intendono partecipare ai consigli. I verbali delle riunioni andranno inviati alla mail d’Istituto della 

Dirigente. 

Si ringrazia anticipatamente per la fattiva collaborazione. 

Cordiali saluti 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Fancello 

Firmato digitalmente 
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