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AI RAPPRESENTANTI DI CLASSE 

AI DOCENTI 

ALL’ALBO 

AL SITO 
Oggetto: Convocazione dei Consigli di intersezione/interclasse/classe mese di novembre 2020 

Di seguito si pubblica la calendarizzazione dei Consigli in oggetto. 

SCUOLA DELL’INFANZIA- modalità a distanza 
 

GIORNO RIUNIONE dalle ore alle ore 
Lunedì 16 Consigli di intersezione con i rappresentanti dei genitori 

O.D.G.: 

Insediamento Consigli; 

valutazione ricaduta didattica digitale integrata- suggerimenti; 

comunicazioni scuola/ famiglia modalità operative nelle more della DDI. 

16,00 17,00 

SCUOLA PRIMARIA- modalità a distanza 
 

GIORNO RIUNIONE dalle ore alle ore 

Lunedì 16 Consigli di interclasse con i rappresentanti dei genitori 

O.D.G.: 

Insediamento Consigli; 

valutazione ricaduta didattica digitale integrata- suggerimenti; 

comunicazioni scuola/ famiglia modalità operative nelle more della DDI. 

17,00 19,00 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO- modalità a distanza 

GIORNO RIUNIONE dalle ore alle ore 

Giovedì 19 Consigli di classe D e E con i rappresentanti dei genitori 

O.D.G.: 

Insediamento Consigli; 

valutazione ricaduta didattica digitale integrata- suggerimenti; 

comunicazioni scuola/ famiglia modalità operative nelle more della DDI. 

17,00 19,00 

Venerdì 20 Consigli di classe A e C con i rappresentanti dei genitori 

O.D.G.: 

Insediamento Consigli; 

valutazione ricaduta didattica digitale integrata- suggerimenti; 

comunicazioni scuola/ famiglia modalità operative nelle more della DDI. 

17,00 19,00 

I docenti coordinatori delle sezioni e delle classi cureranno la comunicazione ai rappresentanti neoeletti 

riguardante le modalità di svolgimento dei Consigli. 

Si coglie l’occasione per notificare la variazione riguardante le modalità e l’orario dei consigli 

dipartimentali della scuola secondaria di I grado: 
GIORNO RIUNIONE dalle ore alle ore 

Martedì 10 Consigli di classe dipartimentali : 
O.d.g.: valutazione ricaduta didattica digitale- eventuali rimodulazioni 

17,30 18,30 

 Riunioni dei dipartimenti disgiunti: 

Dipartimento Matematica Scienze e Tecnologia 

DipartimentoAlfabetico-Funzionale- Multilinguistico 

dipartimento integrazione e inclusione 

18,30 19,30 

Il Dirigente Scolastico 

F.to Dott.ssa Giovanna Nazzaro 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art.3. c.2, D. Lgs. N. 39/1993 – 

ai sensi art.6 c.2 L.412/1991 non seguirà trasmissione 
originale con firma autogr 
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