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Circolare n.73                                                                          

Ai docenti dell’ I.C. 

Ai genitori rappresentanti di classe/sezione 

Al DSGA 

All’albo 

Al sito 
 
 
OGGETTO: CONVOCAZIONE  CONSIGLI D’INTERCLASSE/ DI INTERSEZIONE / DI CLASSE 
 

Si comunica che il giorno 26 febbraio 2021 come da calendario annuale delle attività sono convocati i Consigli 
di classe/interclasse/intersezione, in videoconferenza tramite Piattaforma Microsoft 365 Teams della scuola 
primaria/infanzia/secondaria di primo grado utilizzando l’apposito Team “Classe 1/Interclasse/Intersezione”, 
per discutere il seguente O.D.G.: 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Consiglio di intersezione tecnico dalle ore 16.30 alle ore 17.30 

Ordine del giorno 

1.Andamento didattico- disciplinare della sezione;  

2.Verifica Intermedia delle attività didattiche;  

3.Analisi delle situazioni problematiche e nuove modalità di intervento; 

 4.Varie ed eventuali. 

Consiglio di intersezione con la partecipazione dei genitori dalle ore 17.30 alle ore 18.30 

Ordine del giorno 

1.Andamento didattico- disciplinare della sezione; 

 2.Verifica Intermedia delle attività didattiche 

 

SCUOLA PRIMARIA 
 

Consiglio di interclasse tecnico dalle ore 16.30 alle ore 17.30 

Ordine del giorno 

1.Andamento didattico- disciplinare della classe;  

2.Verifica Intermedia della progettazione didattica e scelta di lavoro per il periodo successivo;  

3.Analisi delle situazioni problematiche e nuove modalità di intervento;    

5. Varie ed eventuali 

Consiglio di interclasse con la partecipazione dei genitori dalle ore 17.30 alle ore 18.30 

Ordine del giorno 

1.Andamento didattico- disciplinare della classe;  

2. Verifica Intermedia della progettazione didattica;  
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3. Presentazione delle attività previste per il secondo periodo. 
 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

Consiglio di classe dalle ore 16.00 alle ore 16.45 

Ordine del giorno 

1. Andamento didattico- disciplinare della classe ; 

2. Verifica analisi e strategie didattico – metodologico attuate per gli alunni con livelli non sufficienti: 
proposte di recupero e/o potenziamento;  

3. Pianificazione attività periodo successivo; 

4. Varie ed eventuali. 

Consiglio di classe con la partecipazione dei genitori dalle ore 16.45 alle ore 17.15 

1. Andamento didattico- disciplinare della classe; 

2. Verifica analisi e strategie metodologico – didattiche attuate per gli alunni in difficoltà: proposte di 
recupero e/o potenziamento. 

3. Presentazione attività programmate per il secondo periodo. 

 

I docenti titolari in più classi/sezioni interverranno in tutti i Consigli con una durata calcolata in percentuale 
(su 60 minuti) al servizio prestato nelle classi.  

Il consiglio di classe è presieduto dal coordinatore. Sono delegati a presiedere i Consigli di 
Interclasse/intersezione i docenti con maggiore anzianità di servizio presso l’Istituto che provvederanno 
anche alla redazione del verbale delle riunioni. I docenti avranno cura di accedere alla piattaforma Teams e 
cliccare sul tasto “partecipa” della riunione che troveranno nel calendario di Teams. 

I genitori interverranno all’orario predisposto tramite l’account del proprio figlio. Sarà cura dei Presidenti 
notificare agli stessi l’invito cinque minuti prima e accordarsi ai fini della loro partecipazione alle riunioni a 
distanza. 

I verbali e tutti gli atti dei relativi consigli dovranno essere trasmessi in segreteria tramite l’indirizzo di posta 
dedicata ai docenti per i soli documenti dell’area didattica e-mail: segreteriamedagliedoro@gmail.com 

 

 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
  Anna Maria D’Angelo 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art.3  del D. Lgs. N..39/1993 

 
  

 


