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G/107 

                                                                                                                                Ai genitori 

 

OGGETTO: Convocazione Consigli di Intersezione, Interclasse (team/team in parallelo),                                 

Classe. 

Con modalità a distanza (da intendersi prioritariamente come videoconferenza attraverso l’uso di G-

Meet), in applicazione delle disposizioni di cui al DPCM del 9 marzo 2020 e alla nota MI prot. n. 279 dell’8 

marzo 2020, sono convocati i Consigli di Intersezione, Interclasse (team/team in parallelo),                                 

Classe.  

I Rappresentanti dei genitori sono convocati nei giorni e con le modalità e gli orari di seguito indicati, per 

discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:  

SCUOLA INFANZIA AMENDOLA-MORANTE- NIEVO-SILVESTRI 

Mercoledì 13 maggio 2020: dalle ore 16.30 alle ore 17.30 solo docenti  

                                              dalle ore 17.30 alle ore 18.30 con i rappresentanti di classe  

O.d.g. 

1. Verifica sullo sviluppo delle attività proposte tramite didattica a distanza;  
2. Varie ed eventuale discussione aperta. 

 

SCUOLA PRIMARIA FRANK – NIEVO – MORANTE - SILVESTRI (per team/team-paralleli) 

Martedì 12 maggio 2020: dalle ore 16.30 alle ore 17.30 solo docenti  

                                           dalle ore 17.30 alle ore 18.30 con il rappresentante di classe  

O.d.g. 

1) Verifica andamento didattico disciplinare all'interno della DaD: efficacia delle metodologie e 

strategie adottate; 

2) Rimodulazione progettazioni curriculari per attività di didattica a distanza;  

3) Rimodulazione PEI-PDP; 

4) Strumenti, indicatori e descrittori per la valutazione;  

5) Libri di testo per l’a. s. 2020/21: ipotesi riconferma testi adottati per il corrente anno 

scolastico, in deroga a quanto previsto agli articoli 151, comma 1, e 188, comma 1, del decreto 

legislativo 16 aprile 1994, n. 297″; 

6) Raccolta delle osservazioni dei rappresentanti di classe; 

7) Varie ed eventuali. 
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SCUOLA SECONDARIA 

 

 
CONSIGLI DI CLASSE MAGGIO  

 

 Lunedì 11/05/20  
   

Solo docenti   Con i genitori  

IIIC/IIG    ore 14.30 - 15.15  ore 15.15 - 15.45  

IG             ore  16.00 - 16.45  ore 16.45 -  17.15  

 
 
 

Martedì 12/05/20  
   
   

IA/IC        ore  14.30 - 15.15  ore 15.15 - 15.45  

IIA/IIC      ore  16.00 - 16.45  ore 16.45 - 17.15  

IIIA/IIIG   ore   17.30 - 18.15  Ore 18.15 - 18.45  
   

   
   

Mercoledì 13/05/20  
   
   

IB/ID       ore  14.30 - 15.15  ore 15.15 - 15.45  

IIB/IID     ore  16.00 -  16.45  ore 16.45 - 17.15  

IIIB/IIID   ore   17.30 -  18.15  Ore 18.15 - 18.45  
   

   
   

Giovedì 14/05/20  
   
   

IE/IF       ore  14.30 - 15.15  ore 15.15 - 15.45  

IIE/IIF    ore  16.00 -  16.45  ore 16.45 -  17.15  

IIIE/IIIF   ore   17.30 - 18.15  Ore 18.15 - 18.45  

O.d.g: 

1) Verifica andamento didattico disciplinare all'interno della DaD: efficacia delle metodologie e 

strategie adottate; 

2) Rimodulazione progettazioni curriculari per attività di didattica a distanza;  

3) Rimodulazione PEI-PDP; 

4) Strumenti, indicatori e descrittori per la valutazione;  

5) Libri di testo per l’a.s. 2020/21: ipotesi riconferma testi adottati per il corrente anno scolastico, 

in deroga a quanto previsto agli articoli 151, comma 1, e 188, comma 1, del decreto legislativo 

16 aprile 1994, n. 297″; 

6) Raccolta delle osservazioni dei rappresentanti di classe; 

7) Varie ed eventuali. 

 

I genitori rappresentanti di classe parteciperanno attraverso invito recapitato alla propria 

casella di posta elettronica. La mail conterrà il link di accesso a Meet, successivamente sarà loro 

richiesto di indicare il proprio nome e poi potranno partecipare all’evento. La mail di partecipazione 

arriverà in prossimità dell’orario di accesso dei rappresentanti. 

 

 

Marino 06/05/2020                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

Francesca Toscano (*) 

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 
82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa. 

 


