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Circolare n.50 

 

Ai docenti  

Ai genitori rappresentanti  

All'Animatore Digitale 

Al DSGA 

Al sito web 

 

Oggetto: convocazione dei Consigli di  intersezione e di  interclasse, in modalità telematica, per la scuola dell’ 

infanzia e della scuola Primaria ,  il giorno 16 e  17 novembre 2022. 

Sono convocati i Consigli di intersezione e di  interclasse, in modalità telematica, per la Scuola dell’infanzia e per la 

scuola Primaria, mercoledì 16  e giovedì 17 novembre, dalle ore 17.alle ore 19.00 con il seguente o.d.g.: 

Prima parte dei lavori con la partecipazione della sola componente docente (dalle ore 17.00 alle ore 18.00): 

1) Verifica della programmazione di classe; 

2) Verifica programmazione didattica alunni DA; 

3) Individuazione e programmazione percorsi didattici per alunni con DSA e BES; 

Seconda parte dei lavori con la partecipazione delle componenti elette (dalle ore 18.00 alle ore 19.00 ): 

5) Insediamento componenti elette; 

6) Andamento didattico disciplinare. 

I Consigli saranno presieduti dal Presidente e si svolgeranno secondo il calendario in calce riportato: 

I segretari redigeranno il verbale della seduta e lo trasmetteranno entro cinque giorni all'indirizzo mail 

magazzeni.mara@iccastelverderoma.edu.it perché venga inserito agli atti. 

I  Presidenti  dovranno, in autonomia, creare, gestire ed inviare ai colleghi del Consiglio   e     ai     rappresentanti il 

link per la partecipazione (specificando l’orario di collegamento per la componente dei genitori). Tutti i partecipanti 

dovranno collegarsi puntualmente al link nel giorno e nell’ora stabiliti. 

 
Roma, 10 /11/2022 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Nicola Armignacca 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993 
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