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                        Andria, 15 aprile 2021 
 

Ai Docenti di Scuola Primaria 
Ai genitori rappresentanti di Scuola Primaria  

                                                                                                        e p.c.      Al Dsga 
Al personale ATA 

                                                                                                                             Al Sito web 
Circolare n.129 

 
Oggetto: CONVOCAZIONE CONSIGLIO DI INTERCLASSE IN COMPOSIZIONE ALLARGATA.    

SCUOLA PRIMARIA – APRILE 2021  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   
VISTO           il D.l.vo n.297/94, Titolo I; 
VISTO          il piano annuale delle attività collegiali per l’a.s. 2020/21 approvato con delibera n. 54/2020  

nel collegio dei Docenti del 14/09/2020  
 

CONVOCA 
 

I Consigli di Interclasse, in modalità a distanza (piattaforma google-meet) e  in composizione allargata, 

mercoledì 21 aprile dalle ore 16.00 alle ore 18.00 per trattare il seguente ordine del giorno: 

 

ORE 16.00 – 17.00 - Andamento didattico e disciplinare.    Monitoraggio in itinere.  Definizione attività          

didattica ultimo bimestre, con riferimento al curricolo di educazione civica; 

ORE 17.00 – 18.00 – Restituzione risultati del monitoraggio e informazione della programmazione  

                                   dell’attività didattica dell’ultimo periodo dell’anno scolastico ai genitori   

rappresentanti. 

 
Sono delegati a presiedere i consigli i docenti presidenti di interclasse che comunicheranno il link per la 
connessione alla riunione tramite mail in tempo utile. 
E’ previsto l’insediamento e la partecipazione dei genitori rappresentanti a partire dalle ore 17.00. 
A tutela della privacy è richiesto l’uso di auricolari o cuffie per l’ascolto; è vietato effettuare registrazioni 
durante la riunione; è vietato diffondere il codice di accesso ai Consigli a persone non autorizzate. 
 
Si ricorda a tutti i docenti che sono tenuti a partecipare e che eventuali assenze dovranno essere 
debitamente giustificate. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Prof.ssa Palma PELLEGRINI 

               Firma autografa omessa ai sensi  
           dell’art. 3, c.2, del D. Lgs. n. 39/1993 




