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Ai  Sigg. Docenti delle Scuole Primarie “G. Marconi” e “C. Corti”  

Ai Genitori Rappresentanti dei Consigli di Interclasse delle Scuole Primarie “G. Marconi” e “C. Corti” 
 

LORO SEDI 
Albo/sito 

Atti 
 
 

 OGGETTO: Convocazione del Consiglio di Interclasse  
 
 Le SS. VV. sono convocate per la riunione del Consiglio di Interclasse della Scuola Primaria 
dell’Istituto, con la presenza della componente Docente e della componente Genitori, che si svolgerà in 
modalità telematica, tramite Piattaforma Google Workspace (Ex GSuite), il giorno 19 Gennaio 2022 
(mercoledì), dalle ore 17:00 alle ore 19:00:  
• ore 17:00 – 18:00 con la partecipazione della sola componente docente; 
• ore 18:00 – 19:00 con la partecipazione anche della componente dei rappresentanti dei genitori; 
 per trattare il seguente o. d. g. 
 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente;  
2. Andamento didattico – disciplinare della classe e verifica del lavoro svolto nel primo periodo 

didattico;   
3. Programmazione attività didattico – educative per il periodo successivo: progettazione curricolare ed 

extracurricolare;  
4. Varie ed eventuali 

 
  Il docente collaboratore del DS/responsabile di plesso avrà cura di comunicare ai colleghi il codice di 
accesso alla riunione per il tramite del Registro Elettronico.  
  I docenti dell’ambito umanistico invieranno ai rispettivi rappresentanti di classe, con almeno 24 ore 
di anticipo, il codice di accesso alla riunione, pubblicandolo sulla Bacheca del Registro Elettronico. 
 I rappresentanti dei genitori accederanno con l’account istituzionale dei propri figli. 
 In caso di assenza della scrivente, il docente collaboratore del DS/responsabile di plesso è delegato a 
presiedere la riunione. 
 Copia del verbale dovrà essere consegnata alla scrivente entro cinque giorni dallo svolgimento della 
riunione. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Angela DI DONATO  
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)  
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