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Circ. n.  141/2022 

Ai Sigg. Docenti della Scuola Primaria 

             Ai Sigg.ri Genitori Rappresentanti di Interclasse  

Al DSGA 

Sito WEB 

ATTI 

 

Oggetto:  Convocazione dei Consigli di Interclasse  in modalità telematica – Venerdì 13 Maggio 2022. 

Si comunica che, Venerdì 13 Maggio  p.v., sono convocati i Consigli di Interclasse  in modalità telematica, secondo il 

seguente orario:  

● dalle ore 14:30 alle ore 16:00-  Scuola Primaria - Plesso di Uria; 

● dalle ore 15:30 alle ore 17:00 - Scuola Primaria - Plessi di Via Giardinello e Calabricata, 

per discutere i seguenti punti all’O.d.G.: 

1. Verifica andamento didattico- disciplinare; 

2. Monitoraggio  PEI e PDP; 

3. Adozione e/o conferma per l’anno scolastico 2022/2023 dei libri di testo, secondo le indicazioni previste dalla 

Nota MI 5022 del 28 Febbraio 2022; 

4. Valutazione nella Scuola Primaria: verso lo Scrutinio finale; 

5. Progetti PON: stato dell’arte; 

6. Relazione sintetica del Coordinatore per illustrare ai Rappresentanti dei Genitori quanto in atto; 

7. Uscite didattiche/Viaggi di Istruzione – Mese di Maggio 2022; 

8. Varie ed eventuali. 

 

Alla riunione, negli ultimi 30 minuti, parteciperanno i Rappresentanti dei Genitori, per comunicazioni e 

informazioni sulla valutazione dell’azione didattica, sull’andamento disciplinare della classe e sulla scelta dei libri di 

testo.  

La convocazione, per i Genitori, sarà formalizzata dai Docenti di Classe (comunicazione scritta sul diario 

dell’alunno).  

Per accedere alle riunioni a distanza, rispettando gli orari di cui sopra, verrà utilizzata l’applicazione Google Meet, dal 

Link presente nella Mail di convocazione o, direttamente, da Calendar di GSuite. 

Si ricorda che: 

1. possono partecipare alla riunione solo i soggetti facenti parte del Consiglio, appositamente convocati; 

2. il collegamento in remoto non può avvenire da luogo pubblico o rumoroso, e l 'intervenuto dovrà essere, 

l'unico, presente alla call, dalla propria postazione; 

3. il mezzo utilizzato deve consentire al Presidente del Consiglio di accertare l’identità e la legittimazione degli 

intervenuti virtualmente; 

4. i partecipanti sono tenuti al Segreto d'Ufficio, per quanto previsto dalla normativa vigente, e al rispetto delle 

norme in materia di Privacy. 

 

La riunione sarà regolarmente verbalizzata dal docente designato quale Segretario, che invierà al Dirigente Scolastico, 

successivamente, in via telematica, il Verbale della stessa. 

 

f.to Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giulio Comerci 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs 39/1993 
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