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         Ai docenti 
Al DSGA 
Ai rappresentanti dei genitori  

          
COMUNICAZIONE N. 25 
 
OGGETTO: CONSIGLI DI CLASSE, INTERCLASSE, INTERSEZIONE riunioni in videoconferenza su invito del 
coordinatore di classe. 
L’animatore digitale aggiorna l’indirizzo mail del consiglio 
  
SCUOLA DELL’INFANZIA 
Prima mezz’ora solo docenti 
Seconda mezz’ora consiglio completo 
Venerdì 6 novembre ore 16/17 intersezione Rodari 
Venerdì 6 novembre ore 17/18 intersezione De Nicola 
Odg: 
Solo docenti:  
Alunni con bisogni educativi speciali, redazione del PEI 
Consiglio completo: 
Programmazione di intersezione 
Sperimentazione educazione civica 
Adesione progetti PTOF 
Modalità di fruizione delle lezioni con modalità DDI e in caso di sospensione delle lezioni in presenza 
 
SCUOLA PRIMARIA 
giovedì 12 novembre ore 15/19 
interclasse quinta giovedì 12 novembre ore 15/16 
interclasse quarta giovedì 12 novembre ore 16:30/17:30 
interclasse terza giovedì 12 novembre ore 18/19 
venerdì 13 novembre ore 15/18:30 
interclasse prima venerdì 13 novembre ore 15/16:30 
interclasse seconda venerdì 13 novembre ore 17/18:30 
odg: 
Prima mezz’ora solo docenti: 

1. individuazione alunni con bisogni educativi speciali, predisposizione del PEI e del PdP. 
Per il PdP il genitore deve formalizzare la richiesta, il coordinatore di classe avrà cura di guidare la famiglia 

2. Indicazione degli alunni in merito alla frequenza: eventuali inadempienze all’obbligo scolastico. 
3. Situazione della classe in merito alla preparazione: fasce di rendimento e segnalazione di casi per cui 

si prevedono interventi di supporto. In questo caso inviare comunicazione alla famiglia della 
situazione del profitto e dei provvedimenti di supporto adottati dalla scuola 

Seconda mezz’ora consiglio completo 
1. insediamento dei rappresentanti dei genitori 
2. presentazione della programmazione di classe 
3. adesione ai progetti del PTOF  
4. sperimentazione educazione civica 
5. comunicazione modalità di attuazione della DDI (50% sincrono e 50% asincrono) in caso di 
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disposizione che preveda la chiusura delle lezioni in presenza 
6. modalità di fruizione del materiale didattico per alunni in quarantena o fragili 

 
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
1^A lunedì 9 novembre ore 15/16 
1^E lunedì 9 novembre ore 16/17 
2^A lunedì 9 novembre ore 17/18 
2^C lunedì 9 novembre ore 18/19 
2^D lunedì 9 novembre ore 19/20 
2^E martedì 10 novembre ore 15/16 
2^B martedì 10 novembre ore 16/17 
3^B  martedì 10 novembre ore 17/18 
3^A martedì 10 novembre ore 18/19 
3^C mercoledì 11 novembre ore 15/16 
3^D mercoledì 11 novembre ore 16/17 
1^C mercoledì 11 novembre ore 17/18 
1^D mercoledì 11 novembre ore 18/19 
 
odg scuola  secondaria di primo grado 
Prima mezz’ora solo docenti: 

4. individuazione alunni con bisogni educativi speciali, predisposizione del PEI e del PdP. 
Per il PdP il genitore deve formalizzare la richiesta, il coordinatore di classe avrà cura di guidare la famiglia 

5. Indicazione degli alunni in merito alla frequenza: eventuali inadempienze all’obbligo scolastico. 
6. Situazione della classe in merito alla preparazione: fasce di rendimento e segnalazione di casi per cui 

si prevedono interventi di supporto. In questo caso inviare comunicazione alla famiglia della 
situazione del profitto e dei provvedimenti di supporto adottati dalla scuola 

Seconda mezz’ora consiglio completo 
7. insediamento dei rappresentanti dei genitori 
8. presentazione della programmazione di classe 
9. adesione ai progetti del PTOF  
10. sperimentazione educazione civica 
11. comunicazione modalità di attuazione della DDI (50% sincrono e 50% asincrono) in caso di 

disposizione che preveda la chiusura delle lezioni in presenza 
12. modalità di fruizione del materiale didattico per alunni in quarantena o fragili 

 
 
il verbale deve essere consegnato entro due giorni dalla riunione all’indirizzo 
rosa.carlucci@mustidimiccoli.edu.it. Il cartaceo firmato sarà consegnato al collaboratore del dirigente 
scolastico 
 
          Il Dirigente scolastico  

prof.ssa Rosa CARLUCCI  
(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del T.U. 445/2000 e d.lgs 82/2005  
e rispettive norme collegate, il quale sostituisce  
il documento cartaceo e la firma autografa) 
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