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07034 PERFUGAS (SS)

Circ. n. 181
Perfugas, 30.04.2021
Ai Responsabili di plesso
Ai docenti di scuola
Infanzia, primaria
Al DSGA
Al Personale ATA
Sedi-Bacheca argo-Sito

Oggetto: convocazione Consigli interclasse, intersezione maggio 2021
Si comunica che sono convocati i consigli di intersezione e interclasse con i seguenti ordini del giorno e
calendari.

Ordine del giorno scuola primaria
1. lettura e approvazione del verbale seduta precedente;
2. situazione didattico disciplinare generale e di ogni singolo alunno in relazione ai Piani educativi personalizzati;
3. Verifica del lavoro svolto per ogni singola disciplina. Stato di attuazione di Attività e progetti e sviluppo dei
medesimi;
4. Programmazione degli interventi di didattica personalizzata per alunni BES e non BES con puntuale riferimento ai
Piani educativi personalizzati;
5. (in presenza dei rappresentanti dei genitori) Proposte adozione libri di testo (solo nelle classi 3^ primaria per le
classi 4^ 2021/22; solo nelle classi 5^ primaria per le classi 1^ primaria 2021/22)
6. varie ed eventuali.

O.d.g. scuola dell’infanzia:
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. Andamento didattico/educativo;
3. Attività e progetti in prospettiva del termine dell’anno scolastico;
4. varie ed eventuali

Calendario
Maggio 2021
Giorno

Orario

Classe

Attività

Ingresso
genitori in
riunione
18:30

Chiaramonti classi 1^F, 2^F,
3^F,4^F, 5^F

Consigli
interclasse

17:00/19:00

Laerru pluriclasse 1^/2^D pluriclasse 3^/4^

Consigli interclasse

18:30

17:00/19:00

- Erula pluriclasse 1^C/2^C- -

Consigli interclasse

18:30

Ploaghe classi 1^A, 1^B
Ploaghe classi 2^A, 2^B
Ploaghe classi 3^A, 3^B
Ploaghe classi 4^A, 4^B
Ploaghe classi 5^A, 5^B, 5^C

Consigli interclasse

18:30

- Perfugas classe 1^ A, 2^ A , 3^ A
- Perfugas classe 4^ A , 5^A, 5^B

Consigli
interclasse

- sezioni Perfugas
-sezioni Chiaramonti
-sezione Laerru
- Sezione Martis
-sezione Erula
-sezioni Ploaghe

Consigli di sezione
e intersezione
scuola
infanzia/valutazione
andamento attività

17:00/19:00

Sede

pluriclasse 3^C/4^C/5^C

Mercoledì 5
17:00/19:00

17:00/19:00
Giovedì 6
17:00/19:00
Giovedì 6

18:30

Invito In
Videoconferenza
Piattaforma G-Suite
Applicazione Meet
Entro 24/48 ore
prima delle riunioni

18:30

I rappresentanti dei genitori sono ammessi nell’ultima mezzora dei consigli di intersezione e di
interclasse.
I responsabili di plesso, qualora non l’avessero già fatto, sono tenuti a richiedere e/o recuperare i registri dei
verbali nei vari plessi o dalla centrale.
Docenti e genitori riceveranno tempestivamente l’invito ovvero il link di partecipazione all’indirizzo di posta
elettronica in possesso della scuola ovvero sull’account di G-Suite.
I partecipanti, docenti e genitori, dovranno collegarsi puntualmente nell’ora indicata in circolare e
nell’invito.
Si chiede cortesemente di segnalare eventuali problemi di accesso o di mancato recapito dell’invito.
Si chiede cortesemente ai responsabili di plesso di segnalare a questa presidenza la presenza eventuali
incongruenze materiali nella circolare.
I docenti sono tenuti a prepararsi su tutti i punti all’ordine del giorno.
Il Dirigente Scolastico, come sempre, è a disposizione per qualsiasi chiarimento e approfondimento.

Cordiali saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Giovanni Carmelo Marras
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993

