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Investiamo nel vostro futuro 
 

Al Personale Docente di Scuola Primaria 

Ai Genitori Rappresentanti di Classe, Scuola Primaria  

Al Direttore S.G.A.  

Agli Atti, Albo e Sito Web della Scuola  

  

 

OGGETTO: Convocazione Consigli d’Inter/Classe, a.s. 2020/2021 

 

I Consigli di Inter/Classe sono convocati lunedì 30 novembre 2020, alle ore 15:30, per 

discutere e deliberare i seguenti punti oll'O.d.G.:  

 

1. insediamento Consiglio; 

2. individuazione del Segretario verbalizzante delle sedute annuali; 

3. presentazione della classe e analisi situazione di partenza; 

4. monitoraggio alunni BES: 

• prima rilevazione (scheda e allegati) 

• eventuale piano didattico personalizzato (PDP) 

• eventuale protocollo alunni stranieri 

5. avvio procedura controllo frequenza scolastica (in DaD); 

6. condivisione e raccolta Programmazioni Disciplinari annuali di classe; 

7. proposte e formulazioni UDA interdisciplinari;  

8. condivisione eventuale programmazione attività alternativa all’IRC; 

9. comunicazioni.  

 

Il Consiglio è presieduto dal Dirigente Scolastico o, in sua assenza, dal docente Coordinatore 

di Classe, che organizza il lavoro, cura la collegialità e informa tempestivamente il D.S. in merito a 

questioni rilevanti o problemi emersi dalla discussione. 

Esso si svolge a distanza, in modalità videoconferenza, utilizzando la piattaforma WeSchool. 

Il Coordinatore attiva una classe dedicata e invia il link di accesso al DS, all’intero Consiglio e al 

genitore Rappresentante di Classe. 

 

I Consigli seguono l’orario come da prospetto: 

dalle 15:30 alle 16:00 le classi sez. A 

dalle 16:00 alle 16:30 le classi sez. B 

dalle 16:30 alle 17:00 con rappresentante della classe sez. A 

dalle 17:00 alle 17:30 con rappresentante della classe sez. B 
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Al Plesso D. Alighieri le classi terze e le classi quinte seguono tale orario: 

dalle 15:30 alle 16:00 III A e V A 

dalle 16:00 alle 16:30 III B e V B 

dalle 16:30 alle 17:00 III C e V C 

dalle 17:00 alle 17:30 con rappresentante della classe sez. A 

dalle 17:30 alle 18:00 con rappresentante della classe sez. B 

dalle 18:00 alle 18:30 con rappresentante della classe sez. C 

 

I genitori Rappresentanti di Classe condividono con il Consiglio l’esito della discussione dei 

pp. 3, 5, 6 e 7 dell’OdG. 

 

I docenti impegnati su più classi dividono equamente il loro tempo, comunicando anzitempo 

la loro presenza ai colleghi coordinatori. 

 

Si precisa che per il punto n. 4 i documenti sono disponibili sul sito, alla voce 

MODULISTICA.   


