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Circ. n. 46 

del   26-11-2020                                   

                                                                                                                                                 - Ai Docenti 

-Ai rappresentanti di classe eletti 
- Al sito 

 

- e p.c. Al D.S.G.A.                                                                       

  Oggetto: Consigli di classe, interclasse e intersezione  

    Si comunica che i Consigli in oggetto si svolgeranno a distanza (Google Meet), seguiranno il seguente 

calendario e prevedono la partecipazione della componente genitori negli ultimi 10 minuti: 

SCUOLA SECONDARIA: 

Lunedì  30 novembre- Sezione orientata Europa 2020 
- ore 15.00 classe 1^ 
- ore 15.45 classe 2^ 

- ore 16.30 classe 3^ 

Martedì 1 dicembre- Sezione orientata Socrate 
- ore 15.00 classe 1^ 

- ore 15.45 classe 2^ 
- ore 16.30 classe 3^ 

Mercoledì 2 dicembre - Sezione orientata Grand tour 
- ore 15.00 classe 1^ 

- ore 15.45 classe 2^ 
- ore 16.30 classe 3^ 

Mercoledì 2 dicembre - Sezione orientata Balistreri 

- ore 17.15 classe 1^ 

Giovedì 3 dicembre - Sezione orientata Pitagora 
- ore 15.00 classe 1^ 
- ore 15.45 classe 2^ 

- ore 16.30 classe 3^ 

Venerdì 4 dicembre - Sezione orientata Florio 
- ore 15.00 classe 1^ 

- ore 15.45 classe 2^ 
- ore 16.30 classe 3^ 





SCUOLA PRIMARIA 

Martedì  1 dicembre dalle ore 15.00 alle ore 16.00  

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Martedì  1 dicembre dalle ore 15.00 alle ore 16.00  

L’ordine del giorno previsto è il seguente: 

- andamento didattico-disciplinare (valutazione intermedia) 

- monitoraggio/rilevazione BES, DSA, Casi problematici con eventuale compilazione di PDP o 

modello di segnalazione (modello1) 

- insediamento dei rappresentanti dei genitori 

- varie ed eventuali 

Si ribadisce che la presenza dei genitori è prevista negli ultimi 10 minuti pertanto si invitano i docenti a 

darne comunicazione ai rappresentanti dei genitori tramite avviso scritto sul diario.  

I rappresentanti dovranno accedere alla piattaforma GOOGLE MEET utilizzando la mail del proprio figlio 

ovvero cognome.nome@iclauralanza.it 

 

I verbali redatti dai segretari nel corso degli incontri programmati, come anche i precedenti,  saranno inviati 

in formato pdf alla seguente mail consiglidiclasse@iclauralanza.it indicando nell’oggetto classe/sezione e 

data del Consiglio di classe.  

 

Il Dirigente Scolastico 

                  Prof.ssa Anna Maria Catalano

                 

 

 

                                                                                                                                  

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 


