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Circ. n.  100                                                                                                                  Villafrati  17/11/2020 
 

 
                                                        A tutto il Personale docente  

                                                                                          Ai genitori rappresentanti di classe 
                                                                                          della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria 

                                 e p.c.   al sig. Tripo e al DSGA 
 

                                                                                      dell’Istituto Comprensivo Beato don Pino Puglisi 
LORO SEDI 

                                                                                                        
 
 
Oggetto: Convocazione consigli di intersezione, interclasse e di classe. 
 

          Si comunica alle SS.LL. che  vengono convocati  i consigli di intersezione,  interclasse e di 
classe, in videoconferenza, nei seguenti giorni:  

lunedì 23 novembre 2020 consigli di intersezione e  di interclasse 

da lunedì 23 a  venerdì 27 novembre 2020 consigli di classe. 

Vengono discussi  i seguenti punti all’ordine del giorno: 
 
Con la sola componente docente: 

1. Rilevazione intermedia della situazione educativa e didattica. Periodo settembre –
novembre 2020.   

2. Elaborazione progettazione di Educazione Civica; 
3. Casi particolari – Alunni  BES: interventi e stesura del PdP; 
4. Raccolta dati valutativi e compilazione documenti per la comunicazione alle famiglie 
5. Consiglio orientativo (solo per le classi terze scuola secondaria). 
 

Con la componente genitori: 
1. Insediamento componente Genitori;  
2. Progettazione  educativa e didattica del Consiglio di classe e approvazione.  
 

Per la Scuola dell’Infanzia, i link delle riunioni verranno creati dai coordinatori delle sezioni, i quali 
li invieranno alla prof. Scaduto, che li pubblicherà, mezz’ora prima della riunione,  nella Homepage 
del sito web dell’Istituto nella Sezione “In evidenza”. Per partecipare alla riunione on line, i Genitori 
Rappresentanti degli/delle alunni/e della Scuola dell’Infanzia dovranno cliccare sul link relativo 
alla specifica classe frequentata dal/dalla proprio/a figlio/a che sarà pubblicato, mezz’ora prima 
della riunione, nella Homepage del sito web dell’Istituto nella Sezione “In evidenza”. L’accesso alla 
riunione avverrà quindi con l’indirizzo gmail personale del Genitore. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA lunedì 23 novembre 
 
dalle ore  15:00 alle ore 16:30 con la sola componente docente.  
Dalle ore 16:30 alle ore 17:00 potranno partecipare i genitori rappresentanti di intersezione. 

 
 
Per la Scuola Primaria e Secondaria di primo grado, il Docente Coordinatore di Interclasse e di 
Classe provvederà a inoltrare, entro il giorno stabilito per l’incontro, all’indirizzo e-mail 
istituzionale dei docenti componenti del Consiglio di classe il link che gli  consentirà di accedere 
alla riunione in modalità on-line tramite Google Meet. Il Docente Coordinatore di Interclasse e di 
Classe provvederà a inoltrare all’indirizzo e-mail istituzionale degli alunni figli dei rappresentanti 
di classe, della propria classe, il link che consentirà ai Genitori Rappresentanti di classe, di accedere 
alla riunione in modalità on-line tramite Google Meet utilizzando l’account e-mail istituzionale 
del/della proprio/a figlio/a. 

 
 
SCUOLA PRIMARIA lunedì 23 novembre 
dalle ore  15:00 alle ore 16:30 con la sola componente docente. 
Dalle ore 16:30 alle ore 17:00 potranno partecipare i genitori rappresentanti di intersezione. 
 
 

       SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: 
 

 
La componente genitori rappresentati di classe si collegheranno  gli ultimi 15 minuti di ogni 
seduta. 
                                                                                            

                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

                                                                                        Dott.ssa Elisa Inglima 
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