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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. 2021/2022 

 

I Consigli di Inter/Classe sono convocati mercoledì 15 dicembre 2021, dalle ore 15:30 alle 

ore 17:30, per discutere e deliberare i seguenti punti all'O.d.G.:  

 

1. insediamento Consiglio e nuovi Rappresentanti di Classe; 

2. presentazione della classe e andamento didattico-disciplinare; 

3. proposte uscite didattiche; 

4. comunicazioni.  

 

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

di Classe. I Coordinatori di Classe, già individuati dalla scrivente, presiedono il Consiglio, 

organizzandone il lavoro e curandone la collegialità. Informeranno tempestivamente il D.S. in merito 

a questioni rilevanti o problemi che dovessero emergere dalla discussione e avranno cura della tenuta 

di tutti i documenti del Consiglio. 

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 i rappresentanti delle classi sez. A 

dalle 17:00 alle 17:30 con i rappresentanti delle classi sez. B 

 

Al Plesso D. Alighieri le classi quarte seguono tale orario: 

dalle 15:30 alle 15:50 IV A  

dalle 15:50 alle 16:10 IV B  

dalle 16:10 alle 16:30 IV C  

dalle 16:30 alle 16:50 con rappresentante della classe sez. A 

dalle 16:50 alle 17:10 con rappresentante della classe sez. B 

dalle 17:10 alle 17:30 con rappresentante della classe sez. C 
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