
 

Prot. n.  2209 del 12/03/2021 

AI DOCENTI delle Scuole dell’Infanzia e delle Scuole Primarie dell’istituto  

AI COORDINATORI DI CLASSE PRIMARIA 

AI RESPONSABILI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA 

AI GENITORI RAPPRESENTANTI DI CLASSE  

AL TEAM DIGITALE 

AL DSGA 

ATTI SEDE – SITO WEB. 

OGGETTO: Consigli di classe intermedi .-  

Si avvisano i SIGG. DOCENTI e  I SIGG. GENITORI RAPPRESENTANTI DI CLASSE/SEZIONE che i consigli di 

classe intermedi, come previsto nel piano annuale delle attività , si svolgeranno in data 18/03/2021 con la 

seguente organizzazione oraria:  

data ora CLASSE mezzo 

18/03/2021 14,30 – 15,15 Classi prime – scuola primaria  Piattaforma g- 
suite - meet  15,15- 16,00 Classi seconde – scuola primaria  

 16,00-16,45 Classi terze – scuola primaria  

 16,45-17,30  Classi quarte – scuola primaria   
17,30-18,15  Classi quinte- scuola primaria  

   

18/03/2021 15,00 – 16,00  Infanzia Lambruschini  sez. A, B, 
C, D, E, F,  

 15,30- 16,30 Infanzia San Domenico, sez. A, 
B, C, D  

 15,30-16,30 Infanzia Via Cancello , sez.A,B 

 

 

Ordine del giorno:  

1) Andamento didattico-disciplinare della classe/sezione  (in presenza e in DAD); 

2) Verifica dei processi di apprendimento e degli interventi individualizzati di recupero, consolidamento 

e potenziamento; 



3) Verifica del lavoro svolto nel mese di gennaio-febbraio, anche in considerazione degli interventi 

programmati per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES); 

4) Varie ed eventuali.  

Coordina: per le Primarie, il docente coordinatore di classe, a cui è delegato il compito di invitare alla 

partecipazione il genitore rappresentante di classe per il tramite del figlio/alunno (su account 

@icluigisettembrini.edu.it); per le Infanzie, coordina il responsabile di Plesso, a cui è delegato il compito di 

invitare alla partecipazione il genitore rappresentante di sezione per il tramite del figlio/alunno (su account 

@icluigisettembrini.edu.it); 

 

I docenti di sostegno e di religione prenderanno parte alle riunioni in base alle classi di appartenenza, 

con equa distribuzione oraria nel caso di appartenenza a più classi. 

I genitori rappresentanti di classe interverranno, durante gli ultimi 15 minuti, esclusivamente alla 

discussione dei punti 1), 4). 

Si ringrazia per la collaborazione,  

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                         F.to  Dott.ssa Tiziana D’Errico 

Firma autografata sostituita da indicazione a mezzo stampa 

                                                                                                    ai sensi dell’art. 3 comma c. 2 del D.Lgs . N. 39/93 

 

 

 


