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Oggetto: Consigli di classe – Interclasse
 
Si comunica ai destinatari in indirizzo che i Consigli di Classe, Interclasse ed Intersezione si riuniranno 
in modalità telematica, utilizzando Google Meet, per discutere i seguenti punti all’o.d.g.:
 
1) Analisi della situazione iniziale della classe
2) Programmazione didattico-educativa a.s. 2020/21 
3) Monitoraggio PIA (per le classi coinvolte)
4) Definizione del curricolo di classe di 
5) Rilevazione casi alunni con BES 
6) Eventuale avvio iter per redazione e a
7) Adeguamento DDI alle esigenze della classe
Negli ultimi 20 minuti si svolgerà la fase 
con i seguenti punti all’o.d.g.:  
8) Insediamento dei rappresentanti dei genitori e degli alunni nei C. di Classe
9) Informazione sull'andamento didattico/disciplinare.
I docenti per le attività di sostegno consegneranno in sede di 
con disabilità. Il coordinatore o altro docente della classe provvederà successivamente a consegnarle in 
segreteria alunni. 
Il modello di programmazione di classe 
riservata. Il modello è unico per tutti i consigli di classe
situazioni. 
Si comunica inoltre che entro il 15
di classe i file delle programmazioni individuali
disabilità; i coordinatori di classe dovranno creare una cartella zippata che invieranno a
posta segreteria@icsguttuso.org entro 
in area riservata.  
La riunione verrà organizzata con MEET dal Coordinatore di classe
invierà ai rappresentanti dei genitori e degli alunni il link al collegamento per consentire la 
partecipazione all’incontro.  
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Ai rappresentanti dei
genitori

Circolare n. 107 

Interclasse – Intersezione mese di ottobre 2020

Si comunica ai destinatari in indirizzo che i Consigli di Classe, Interclasse ed Intersezione si riuniranno 
in modalità telematica, utilizzando Google Meet, per discutere i seguenti punti all’o.d.g.:

Analisi della situazione iniziale della classe- andamento didattico-disciplinare; 
educativa a.s. 2020/21  

onitoraggio PIA (per le classi coinvolte) 
del curricolo di classe di Ed. Civica a.s. 2020/21;  

BES e definizione percorso educativo-didattico 
ventuale avvio iter per redazione e adozione del P.D.P. 

alle esigenze della classe 
Negli ultimi 20 minuti si svolgerà la fase della riunione alla presenza della componente genitori/alunni 

) Insediamento dei rappresentanti dei genitori e degli alunni nei C. di Classe/interclasse e intersezione
ndamento didattico/disciplinare. 

attività di sostegno consegneranno in sede di riunione le relazioni iniziali sugli alunni 
con disabilità. Il coordinatore o altro docente della classe provvederà successivamente a consegnarle in 

odello di programmazione di classe della scuola secondaria verrà inserito nei prossimi giorni in area 
è unico per tutti i consigli di classe e da adattare, eventualmente, a specifiche 

comunica inoltre che entro il 15 novembre 2020 tutti i docenti dovranno consegnare ai coordinatori 
di classe i file delle programmazioni individuali, comprese le programmazioni per gli alunni con 

coordinatori di classe dovranno creare una cartella zippata che invieranno a
entro il 20.11.2020 per la successiva pubblicazione sul sito della scuola 

n MEET dal Coordinatore di classe, o da un docente della classe, 
invierà ai rappresentanti dei genitori e degli alunni il link al collegamento per consentire la 
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Intersezione mese di ottobre 2020 

Si comunica ai destinatari in indirizzo che i Consigli di Classe, Interclasse ed Intersezione si riuniranno 
in modalità telematica, utilizzando Google Meet, per discutere i seguenti punti all’o.d.g.: 

ella riunione alla presenza della componente genitori/alunni 

/interclasse e intersezione;  

riunione le relazioni iniziali sugli alunni 
con disabilità. Il coordinatore o altro docente della classe provvederà successivamente a consegnarle in 

verrà inserito nei prossimi giorni in area 
e da adattare, eventualmente, a specifiche 

novembre 2020 tutti i docenti dovranno consegnare ai coordinatori 
, comprese le programmazioni per gli alunni con 

coordinatori di classe dovranno creare una cartella zippata che invieranno alla casella di 
.11.2020 per la successiva pubblicazione sul sito della scuola 

o da un docente della classe, che 
invierà ai rappresentanti dei genitori e degli alunni il link al collegamento per consentire la 



La partecipazione dei rappresentanti dei genitori è subordinata al possesso, da parte di questi ultimi, di 
un indirizzo di posta elettronica. Pertanto i rappresentanti dei genitori dovranno comunicare il proprio 
indirizzo ai coordinatori della classe che provvederanno ad inoltrare gli inviti. 
Le riunioni, in assenza del dirigente scolastico, saranno presiedute dai coordinatori/o da un docente dei 
Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione; si raccomanda ai coordinatori o docenti della classe di 
ricordare a tutti i presenti le regole di riservatezza, previste dal regolamento sulle riunioni a distanza 
degli organi collegiali, pubblicato in area "Regolamenti di Istituto" del Sito della scuola. 
Si ricorda infine ai coordinatori o docenti della classe di inserire i verbali delle riunioni nella sezione di 
Argo DIDATTICA, rendendo visibile solo ai docenti, e di stamparne una copia da inserire negli 
appositi registri dei verbali. 
 
Di seguito il calendario e la scansione oraria: 
 
SCUOLA SECONDARIA 

DATA ORARIO CLASSI/SEZIONI 
 
 

Lunedì 26 ottobre 

15:00-16:00 III E 
III A 

16:00-17:00 III D 
17:00-18:00 III C 
18:00-19:00 III B 

 
Martedì 27 ottobre 

15:00-16:00 II A 
II E 

16:00-17:00 II D 
17:00-18:00 II C 
18:00-19:00 II B 

 
 

Mercoledì 28 ottobre 

15:00-16:00 I F 
I A 

16:00-17:00 I D 
17:00-18:00 I C 

I E 
18:00-19:00 I B 

 
SCUOLA PRIMARIA 

DATA ORARIO CLASSI/SEZIONI 
 
 

Mercoledì 28 ottobre 

15:00-16:30 Prime 
Seconde 

Terze 
Quarte 
quinte 

 
 SCUOLA DELL'INFANZIA  

DATA ORARIO CLASSI/SEZIONI 
 
 

Mercoledì 28 ottobre 

15:00-16:30 Tutte le sezioni 

 
Carini, 21.10.2020 

Il Dirigente Scolastico 
         Prof.ssa Valeria La Paglia 

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
         ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93  

 


