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Oggetto: Consigli di classe – Interclass
 

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) Andamentodidattico-disciplinare della classe in vista d
2) Elaborazione della programmazione coordinata del consiglio di classe

programmazioni disciplinari; 
3) Elaborazione PDP per alunni con BES;
4) Definizione Quadro orario DDI;
5) Lettura programmazione alunni con

 
Negli ultimi 20 minuti si svolgerà la fase della riunione alla presenza d
seguenti punti all’o.d.g.: 
6) Informazione sull’andamentodidattico/disciplinare della classe;
7) Quadro orario DDI. 

 
Si comunica inoltre che entro il 
consiglio di classe dovrà inviare
segreteria@icsguttuso.org e provvedere all’inserimento nel registr
La riunione verrà organizzata con MEET dal Coordinatore di classe, o da un docente della classe, che 
invierà ai rappresentanti dei genitori il link del
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Airappresentanti dei 
genitori neiConsigli di 

Circolare n. 184 

Interclasse – Intersezione mese di novembre

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.:

disciplinare della classe in vista dei ricevimenti dei genitori;
ogrammazione coordinata del consiglio di classea.s.2020/21

Elaborazione PDP per alunni con BES; 
DDI; 

Lettura programmazione alunni con disabilità. 

Negli ultimi 20 minuti si svolgerà la fase della riunione alla presenza della componente genitori 

didattico/disciplinare della classe; 

entro il 4 dicembre 2020 tutti i coordinatori di classe
consiglio di classe dovrà inviare il file della programmazione coordinata all’indirizzo 

provvedere all’inserimento nel registro argo. 
La riunione verrà organizzata con MEET dal Coordinatore di classe, o da un docente della classe, che 

anti dei genitori il link del collegamento per consentire la partecipazioneall’incontro.
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A Tutti i Docenti 
Airappresentanti dei 

genitori neiConsigli di 
Classe, Interclasse 

Intersezione 

e.p.c.DSGA  
SitoWEB 

 

Intersezione mese di novembre 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.: 

ei ricevimenti dei genitori; 
a.s.2020/21 sulla base delle 

ella componente genitori con i 

coordinatori di classe o un docente del 
l file della programmazione coordinata all’indirizzo 

La riunione verrà organizzata con MEET dal Coordinatore di classe, o da un docente della classe, che 
collegamento per consentire la partecipazioneall’incontro. 



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 deiverbali. 

 
Di seguito il calendario e la scansione oraria: 

SCUOLA SECONDARIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
SCUOLA PRIMARIA 
 

DATA ORARIO CLASSI/SEZIONI 
 
 
Mercoledì 25 novembre 

 
 

15:00-16:30 

Prime 
Seconde 

Terze 
Quarte 
quinte 

 
SCUOLA DELL'INFANZIA 

DATA ORARIO SEZIONI 
 
Mercoledì 25 novembre 

 
15:00-16:30 

 

 
Tutte le sezioni 

 

Carini, 23.11.2020 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Valeria La Paglia 
Firma autografa sostituita amezzostampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs39/93 

DATA ORARIO CLASSI/SEZIONI 
 

      Mercoledì 25 novembre 

15:00-16:00 III B 

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

IIIA 
 
 
       Giovedì 26 novembre 

15:00-16:00 II D 
16:00-17:00 II E 
17:30-18:30 II C 
18:30-19:30 IIA 

IIB 
 

      Venerdì 27 novembre 

15:00-16:00 I C 
I E 

16:00-17:00 I B 
17:00-18:00 
 

I F 
I A 

18:00-19:00 I D 
 


