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Ai docenti e ai rappresentanti dei genitori  

delle classi della scuola primaria 

Ai segretari e ai coordinatori di classe 

All’ANIMATORE DIGITALE dell’istituto 

Sito Web 

Oggetto: convocazione consigli di interclasse – insediamento dei rappresentanti dei genitori 

I consigli di interclasse della scuola primaria di questo circolo didattico sono convocati in modalità telematica 

da remoto il giorno 17 Novembre  2021, secondo le seguenti modalità ed orari.  

Ore 16.30-18.00: consigli aperti alla sola componente docenti 

O.d.g.:  

1. lettura e approvazione del verbale della precedente seduta 

2. verifica del lavoro già svolto, con riguardo particolare agli alunni con bisogni educativi speciali 

3. valutazione del comportamento degli alunni (in presenza ed eventualmente a distanza) 

4. programmazione obiettivi di apprendimento e traguardi per lo sviluppo di competenze per il periodo fino al 

31 gennaio 2022 

 

Adempimenti connessi: 

- I segretari redigeranno i verbali delle proprie classi firmando gli stessi con firma autografa (e poi 

scansionata), o digitale o elettronica e li invieranno entro il giorno 18 Novembre 2021 all’account 

dedicato: verbali.cotugno@gmail.com  . I files dei verbali dovranno essere denominati con chiara 

indicazione della classe, per es.: primaria1x-verbale 

- I coordinatori condivideranno, ciascuno per la propria classroom, il link di accesso con i propri colleghi 

di classe e con i genitori per successivo collegamento di questi ultimi.  

Ore 18.00-18.30: consigli aperti anche ai rappresentanti dei genitori 

I rappresentanti dei genitori si collegheranno da remoto, mediante piattaforma G-SUITE della classe 

frequentata dai propri figli, dalle ore 18.00 alle ore 18.30. I docenti provvederanno, per la propria classe, a 

condividere il link con i rappresentanti.  

O.d.g.:  

5.insediamento dei rappresentanti dei genitori; 

6. andamento organizzativo-didattico e comportamentale della singola classe. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Addolorata Guarino 

Firma autografa omessa ai sensi del Dlgs 39/1993, art. 3, co.2 
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