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Consigli di Intersezione, di 
Interclasse e di Classe in 

modalità a distanza 
a.s. 2020-2021

Vademecum per i Docenti 
Coordinatori



Scuola Primaria e Secondaria di 
primo grado

Il Docente Coordinatore di Interclasse e di Classe 
provvederà a inoltrare a tutti i Docenti del Consiglio e 

all’indirizzo e-mail istituzionale degli alunni figli dei 
Rappresentanti dei Genitori della classe il link che 

consentirà di accedere al Consiglio di Classe in modalità 
on-line tramite Google Meet.



Il Docente Coordinatore di Interclasse e di Classe si collegherà alla propria casella email 
istituzionale, cliccherà sui «9 puntini» e cliccherà sull’icona «Meet»



Il Docente Coordinatore di Interclasse e di Classe cliccherà su 
«Partecipa a una riunione o avviala»



Il Docente Coordinatore di Interclasse e di Classe cliccherà su 
«Continua»



Il Docente Coordinatore di Interclasse e di Classe selezionerà e copierà 
il link della riunione



Il Docente Coordinatore di Interclasse e di Classe tornerà
sulla propria casella email istituzionale, cliccherà su «Scrivi»
e scriverà:
- l’oggetto dell’e-mail
- inserirà tra i destinatari gli indirizzi email istituzionali dei

Docenti componenti il Consiglio, del Dirigente Scolastico
e degli alunni i cui genitori sono stati eletti
rappresentanti di classe

- incollerà nel testo dell’email il link della riunione



Si precisa che i Docenti Coordinatori della Scuola
Secondaria di I grado, potranno inserire tra i destinatari
direttamente il Gruppo del Consiglio di Classe, del quale fa
parte anche il Dirigente Scolastico, nominato come
mostrato nell’immagine seguente. Ai destinatari, dovranno
aggiungere gli indirizzi email istituzionali degli alunni figli
dei Rappresentanti del Genitori.



Scuola dell’Infanzia

Il Docente Coordinatore di Intersezione creerà il link di 
Google Meet e lo invierà all’indirizzo e-mail della Prof. 
Scaduto (ml.scaduto@gmail.com)così da consentire la 
pubblicazione sull’Homepage del sito web, sezione «In 

evidenza»

mailto:ml.scaduto@gmail.com


Il Docente Coordinatore di Intersezione si collegherà alla propria casella email 
istituzionale, cliccherà sui «9 puntini» e cliccherà sull’icona «Meet»



Il Docente Coordinatore di Intersezione cliccherà su 
«Partecipa a una riunione o avviala»



Il Docente Coordinatore di Intersezione cliccherà su 
«Continua»



Il Docente Coordinatore di Intersezione selezionerà e copierà 
il link della riunione e lo invierà alla Prof. Scaduto


