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Circolare n.296 

 

Ai docenti 

Ai rappresentanti dei genitori 

Scuola Primaria 

 

Al sito web 

Agli atti 

 
 

Oggetto: Convocazione Consigli di Interclasse in modalità a distanza  

 

I Consigli di Interclasse della Scuola Primaria, allargati alla componente genitori, sono convocati in modalità 

telematica lunedì 9 maggio 2022 dalle ore 17:00 alle ore 18:00. 

 

Ordine del Giorno: 

1. Andamento didattico e disciplinare della classe, con segnalazione dei casi problematici 

2. Verifica dell’attività didattica per aree disciplinari, progetti e proposte di lavoro 

3. Situazione didattico - disciplinare degli alunni con disabilità, DSA e BES – Indicazioni operative per 

la stesura del Piano annuale per l’Inclusione 

4. Verifica della frequenza degli alunni soggetti all’obbligo 

5. Definizione del documento di valutazione 

6. Conferma e/o proposte di adozione libri di testo a.s. 2022/23. 

 

- I rappresentanti dei genitori saranno presenti negli ultimi 15 minuti.  

- Il coordinatore invita i Docenti e i Rappresentanti dei genitori della classe di appartenenza alla riunione 

del consiglio tramite Google HangoutsMeet. 

I genitori riceveranno il link di Meet sulla casella di posta elettronica Gmail istituzionale del proprio 

figlio (nome.cognome@icmattiapreti.edu.it). 

- In assenza del Dirigente Scolastico, la riunione sarà presieduta dal docente coordinatore. 

- La riunione sarà verbalizzata dal docente designato quale segretario che invierà, successivamente, il 

verbale della riunione al Dirigente Scolastico in via telematica. 

 

Il docente coordinatore avrà cura di caricare il verbale nella sezione dedicata del Registro elettronico Axios 

(da “Registro del docente” - “Obiettivi/Programmazione/Libri di testo” - “Programmazione” “Didattica 

Verbali”) e di darne copia, in formato cartaceo, al docente responsabile di plesso, il quale provvederà alla 

consegna presso l’Ufficio di Direzione entro giovedì 12 c.m. 

 
Il Dirigente Scolastico 

   prof.ssa Michela Adduci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, c. 2, D.lgs. n. 39/1993 
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