
 
 

Circolare int. n.  503 est. 370                                                    San Giuseppe Jato, 27/04/2022 

A tutti i  docenti di scuola Primaria  
A tutti i docenti di scuola Secondaria  

 

Oggetto : Consigli di Classe e Interclasse MAGGIO 2022  

Si comunicano giorni e orari dei Consigli di Classe e Interclasse che si terranno in modalità telematica 

dal 3 al 6 maggio come da calendario annuale delle attività.  

Gli stessi saranno presieduti dal Dirigente Scolastico o, in caso d’impossibilità, dal docente 

coordinatore, in modalità telematica, mediante videoconferenza, tramite l’applicazione Meet della 

nostra G-SUITE FOR EDUCATION, stante la sospensione delle attività collegiali in presenza. Si 

ricorda che occorre collegarsi esclusivamente con la propria mail istituzionale.  

Tutti i Consigli di Classe e Interclasse avranno il seguente O.D.G. : 

 andamento didattico disciplinare 

 verifica delle attività di recupero svolte con gli alunni con profilo negativo ed eventuale 
proseguimento  

 verifica programmazioni svolte 

 verifica dei progetti attuati 

 proposte adozione nuovi libri di testo (si ricorda di uniformare i testi delle varie materie) 

 varie ed eventuali  

Sarà cura dei docenti appartenenti al Team digitale (Prof. Lo Porto per la Secondaria, Ins. Terrasi per 

il Falcone e Ins. Ferrante per il Mattarella) programmare gli incontri in Piattaforma secondo il 

Calendario e la scansione oraria di seguito dettagliata e inviare i relativi link ai componenti dei Consigli 

in tempo utile per l’avvio dei lavori.  
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Per la corretta conduzione della riunione si ricorda di accedere a microfono disattivato e di chiedere la 

parola attraverso la chat. Verrà effettuato l’appello nominale all’inizio della seduta dal segretario del 

Consiglio stesso, che riporterà nel verbale anche presenze e interventi.  

MARTEDI’ 3 MAGGIO scuola secondaria di I grado  

ORE 15,30 classe IA -  16,30 classe IIA - 17,30 classe III A  

MERCOLEDI’ 4 MAGGIO scuola secondaria di I grado  

ORE 15,30 classe IB - 16,30 classe IIB – 17,30 classe III B  

GIOVEDI’ 5 MAGGIO scuola secondaria di I grado ore  

ORE 15,30 classe IC -16,30  classe IIC - 17,30 classe III C  

GIOVEDI’ 5 MAGGIO scuola secondaria di I grado ore  

ORE 15,30 classe IIID -16,30 classe IID - 17,30 classe ID 

VENERDI’ 6 MAGGIO scuola primaria (plesso Falcone) 

III ore 15:30; I- IV ore 16:30; II- V ore 17:30.  

VENERDI’ 6 MAGGIO scuola primaria (plesso Mattarella) 

ore 15,30 classi IV ore 16,30 classi I- V - ore 17,30 classi II- III 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                            Prof.ssa Daniela Rita Rizzuto 
                                                                                                                        firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D. Lgs. n. 39/93 
  


