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Circolare n. 45                                                                                                         Oliena, 10 novembre 2020  

 

Ai Docenti dell’Istituto Comprensivo  

Ai Genitori eletti   

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

all’Albo     

OGGETTO: Consigli di Classe, Interclasse, di Intersezione   

I Consigli di Classe, Interclasse, di Intersezione sono convocati, in modalità online, sulla piattaforma 

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

 

a) Composizione “tecnica” (presenza della sola componente docente i primi 35 minuti per la scuola 

secondaria)  

1. Verifica dell’andamento educativo-didattico generale della classe;  

2. Programmazione di interventi per prevenire l’insuccesso scolastico dei casi specifici di alunni che 

presentano particolari ritardi, difficoltà di apprendimento o problemi di comportamento;   

3. viaggi di istruzione e/ visite guidate (per le classi/sezioni che non abbiano ancora presentato il 

progetto);  

b) Composizione completa (presenza della componente docente e genitori gli ultimi 15 minuti)  

1. Insediamento componente genitori eletti;  

2. Andamento didattico- disciplinare della classe;  

3. Presentazione della programmazione educativo- didattica annuale.  

4. Presentazione programma viaggi di istruzione e/o visite guidate.  

Martedì 17 novembre ore 16, 40 Consigli di Interclasse Scuola Primaria  

 

Martedì 17 novembre ore 16.10 Consigli di Intersezione Scuola dell’Infanzia  
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Scuola Secondaria di primo grado 

Consigli di Classe               

lunedì 16 novembre 2020      ore 15,00 classe 1^C 

ore 15,50 classe 2^C     

ore 16,40 classe 3^C 

 

Scuola Secondaria di primo grado 

Consigli di Classe               

mercoledì 18 novembre 2020 ore 15,00 classe 1^A             

ore 15,50 classe 2^A 

ore 16,40 classe 3^A 

 

Scuola Secondaria di primo grado 

Consigli di Classe               

giovedì 19 novembre 2020 ore 15,00 classe 1^ B         

ore 15,50 classe 2^B    

ore 16,40 classe 3^B    

 

I Consigli di classe, Interclasse e Intersezione saranno presieduti dai rispettivi docenti coordinatori che 

avranno cura di convocare i propri colleghi 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 verbali delle riunioni andranno inviati sulla bacheca di 

ScuolaNext nell’apposita cartella. 

Il Consiglio di classe della II C, Scuola Secondaria di I grado, sarà convocato dalla scrivente e sarà 

presieduto dalla docente delegata Congiu Pasqua. 

Si ringrazia anticipatamente per la fattiva collaborazione. 

                

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Fancello 
(Documento firmato digitalmente) 
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