
 

Ministero dell’Istruzione 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE “SAN DOMENICO SAVIO” 

Via Gionti n. 11 – 80040 TERZIGNO ( NA )   Tel. 081/8271941 

e-mailnaee18700g@istruzione.itnaee18700g@pec.istruzione.it – C.F. 84005670637 

www.scuolaprimariaterzigno.edu.it 

 

Prot. n. 4632 / 02   Terzigno, 04\11\2020 

 

A tutti i Docenti 

Ai rappresentanti dei genitori 

Al DSGA   

Al sito web 

Atti 

 

Oggetto: Consigli d’intersezione di Scuola dell’Infanzia, d’interclasse di Scuola Primaria, in modalità 

telematica  GSuiteMeet. 

Il Dirigente Scolastico 

� Visto il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di 

cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 

� Visto il Regolamento di Didattica Digitale Integrata approvato con delibera degli OOCC con prot. n. 

3683 del 23-9-2020; 

� Visto il DPCM 18.10.2020; 

�  Vista l’ordinanza della Regione Campania n. 79 del. 15.10.2020;  

� Visto il Piano annuale delle attività deliberato dal collegio dei Docenti N. 36 del 29-10-2020;  

Convoca 

 I Consigli d’intersezione Scuola dell’Infanzia, d’interclasse Scuola Primaria in modalità telematica 

GSuiteMeet, secondo il calendario indicato:  

SCUOLA DELL’ INFANZIA 

Giovedì 5 novembre 2020  

• I Consigli di intersezione scuola dell’infanzia, sono convocati come da piano delle attività il giorno 

giovedì 5 novembre 2020 dalle ore 16:30 alle ore 17:00 con il seguente ordine del giorno: 

 

1.Insediamento formale del Consiglio di classe; 

2. Andamento didattico- educativo della classe.  

Dalle ore 17:00 alle 17:30 

 

 

 

 



Insediamento rappresentanti di classe 

 1. Benvenuto ai neoeletti 

 2. Informazione sull’andamento didattico-educativo della classe; 

3. Presentazione Piano didattica integrata con relativa netiquette. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Giovedì 5 novembre 2020  

• I Consigli di interclasse scuola primaria sono convocati come da piano delle attività il giorno 

giovedì 5 novembre 2020 dalle ore 15:30 alle ore 16:30 e seguirannoil seguente ordine del giorno: 

• Dalle 15:30 alle 16:00 

 1.Insediamento formale del Consiglio di classe; 

2. Analisi della situazione didattico disciplinare e verifica dei risultati delle prove d’ingresso effettuate; 

3. Definizione delle linee generali di programmazione di classe; 

4. Individuazione alunni BES, proposte per PDP. 

• Dalle 16:00 alle 16:30 

Insediamento rappresentanti di classe 

1. Benvenuto ai neoeletti  

2. Presentazione Piano didattica integrata con relativa netiquette. 

3. Informazione sull’andamento didattico-disciplinare 

• I Consigli saranno presieduti dai coordinatori di classe, che provvederanno a: 

� Creare la classroom 1 consiglio di classe per soli docenti, 2 consigli d classe con la partecipazione 

anche del genitore rappresentante; 

� Creare l’evento ed inviare on line gli inviti ai colleghi componenti del Consiglio; 

� Annotare le presenze dei docenti partecipanti alla videoconferenza;  

� Redigere apposito verbale da allegare al registro elettronico inBacheca alla voce Cartella verbali. 

Per la partecipazione dei rappresentanti dei genitori: 

• Il coordinatore crea un corso su classroomconsigli di classe con la partecipazione anche del genitore 

rappresentante  

• I rappresentanti dei genitori, inseriti nelle rispettive classroom, parteciperanno al consiglio tramite 

l’account del proprio figlio. 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Emilia Marone 


