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CIRCOLARE N. 127 - A.S. 2020/21 

 
Alla componente docenti e genitori 

Consigli di classe / interclasse / intersezione 
 

Al direttore SS.GG.AA. 
All’Albo d’istituto – Sito Web 

 
Oggetto: Convocazione Consigli di classe / interclasse / intersezione – Mese di gennaio 2021. 
 
I Consigli di classe / interclasse / intersezione sono convocati in modalità a distanza, mediante sistema di 
videoconferenza Google Meet, secondo le date e gli orari di seguito specificati per la trattazione dei seguenti 
punti all’ordine del giorno: 
1) Andamento didattico e disciplinare della classe (il coordinatore segnalerà nel verbale della seduta il 
numero delle note disciplinari per ciascun alunno); 
2) Monitoraggio dispersione scolastica (Alunni non frequentanti o con frequenza irregolare/saltuaria); 
3) Verifica lavoro svolto bimestre dicembre-gennaio e Programmazione attività bimestre febbraio-marzo; 
4) Verifica attività svolte PEI e PDP;  
5) Valutazione periodica scuola primaria per livelli e giudizi descrittivi; 
6) Intese proposte di valutazione degli apprendimenti disciplinari e del comportamento I Q; 
7) Consiglio orientativo per gli alunni delle classi terze scuola sec. I grado; 
8) Stesura, lettura e approvazione del verbale della seduta. 
Con la componente genitori saranno trattati i seguenti punti: 
1) Andamento didattico e disciplinare della classe; 
2) Valutazione periodica scuola primaria per livelli e giudizi descrittivi; 
3) Proposte genitori; 
4) Stesura, lettura e approvazione del verbale della seduta.  
 
Il coordinatore del consiglio invierà il link di collegamento alla videoconferenza, ai docenti e ai genitori 
rappresentanti. 
 
Consiglio di intersezione scuola dell’infanzia:  
mercoledì, 20 gennaio 2021 - Ore 16:00 – 18:00 
Ultima mezz’ora con i rappresentanti dei genitori 

 
Consiglio di interclasse scuola primaria:  
lunedì, 18 gennaio 2021 
14:30 – 15:30 classi 1e 
15:30 – 16:30 classi 2e 
16:30 – 17:30 classi 3e 
17:30 – 18:30 classi 4e 
18:30 – 19:30 classi 5e  
Ultimo quarto d’ora con i rappresentanti dei genitori 

 Consigli di classe scuola secondaria di I grado: 
 

Mese GENNAIO 2021 

Giorno Ma 19 Gio 21 Ve 22 

Ore 

15:30 3ªC 1ªC 2ªC 

16:30 3ªD 1ªD 2ªD 

17:30 3ªE 1ªE 2ªE 

18:30 3ªF 1ªF 2ªF 
     Ultimo quarto d’ora con i rappresentanti dei genitori 

Petrosino, 14 gennaio 2021 
 

Il dirigente scolastico 
Giuseppe Inglese 

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 
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