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Prot.   6256 II.2                                           Maddaloni, 29.11.2021 
Ai docenti di ogni ordine e grado 

 Ai Genitori rappresentanti nei consigli di 

Intersezione-Interclasse-Classe 
Al DSGA 

Al personale ATA 

Al sito web 

Oggetto: Convocazione consigli di Intersezione-Interclasse-Classe mese di Dicembre 2021 

 

Si comunica alle SS.LL. in indirizzo che i Consigli in oggetto sono convocati, in modalità 

videoconferenza, attraverso l’applicazione MEET della piattaforma G- SUITE, secondo il 
calendario allegato, per discutere il seguente O.d.G.: 

 

CONSIGLI DI INTERSEZIONE  
 

S. Infanzia 
Collodi e  
Sede Centrale 

Martedì 7 Dicembre 2021 Dalle ore 15.00 alle ore17.00 

 

 

 
O.d.G.: 

1. Insediamento componente genitori nei consigli di Intersezione; 
2. situazione didattica e disciplinare della sezione; 
3. approvazione definitiva dei PEI per gli alunni DA e dei PDP 

per gli alunni con DSA o con BES; 

4. segnalazione alunni con difficoltà e/o con elevato n° assenze; 
5. stato dell’arte della progettualità curriculare ed 

extracurriculare; 

6. attività di continuità (alunni in uscita); 
7. attività per il Santo Natale; 

8. varie ed eventuali 

 

CONSIGLI DI INTERCLASSE 
 

S.Primaria 
S.Pertini Martedì 7 

Dicembre 2021 

Classi I-II ore 15.30- 16.30 

Classi III-IV-V ore 16.30 -17.30 

  

 

S. Primaria 
Don Milani 

 

Martedì 7 

Dicembre 2021 

Classi I- II ore 15.30- 16.30 

  Classi III -IV-V ore 16.30 -17.30 

 

 

 

 
O.d.G 

1. Insediamento componente genitori nei consigli di Interclasse; 

2. situazione didattica e disciplinare della classe; 

3. approvazione definitiva dei PEI per gli alunni DA e dei PDP per 

gli alunni con DSA o con BES; 

4. segnalazione alunni con difficoltà e/o con elevato n° assenze; 

5. stato dell’arte della progettualità curriculare ed 

extracurriculare; 
6. attività di continuità (alunni classi V in uscita); 

7. attività per il Santo Natale; 

8. varie ed eventuali 
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CONSIGLI DI CLASSE 

 

 

 

 

 

 

 
S. Secondaria 

 di 1° grado 

 

Lunedì  

06/12/2021 

1^ C- 1^F ore 15:30-16:30 

2^ C- 2^F       16:30-17:30 

3^ C- 3^F        17:30-18:30 

   

 

Venerdi 

10 /12/2021 

1^B-1^D ore 15:30-16:30 

2^B-2^D       16:30-17:30 

3^B-3^D        17:30-18:30 

   

 

Lunedi 

13 /12/2021 

1^ A- 1^E ore 15:30-16:30 

2^ A- 2^E       16:30-17:30 

3^ A- 3^E        17:30-18:30 

1^G       18:30-19:30 

 

 

 
 

O.d.G.: 

1. Insediamento componente genitori nei Consigli di Classe; 
2. situazione didattica e disciplinare della classe;  
3. approvazione definitiva dei PEI per gli alunni DA e dei PDP per 

gli alunni con DSA o con BES; 

4. segnalazione alunni con difficoltà e/o con elevato n° assenze; 

5. stato dell’arte della progettualità curriculare ed 

extracurriculare 

6. attività di continuità e orientamento; 

7. predisposizione del Consiglio Orientativo (alunni classi terze) 

8. attività per il Santo Natale; 

9. varie ed eventuali. 

 

Negli ultimi 15 minuti, il Consiglio di Classe-Interclasse e Intersezione sarà integrato con la componente 

genitoriale, nella persona dei rappresentanti eletti, che effettueranno l’accesso alla riunione utilizzando le 

credenziali dei propri figli.  

 

Per la  partecipazione alla videoconferenza sarà sufficiente cliccare sul bottone 

“Partecipa” , presente sul lato sinistro della schermata della classroom di riferimento       
 

In assenza o impedimento del Dirigente Scolastico sono delegati, con la presente 

nota, i coordinatori di classe  a presiedere le riunioni. La verbalizzazione della seduta consiliare, a cura del 
segretario designato, deve essere effettuata entro e non oltre 5 giorni dalla data di svolgimento della stessa. 

Si ricorda a tutti i partecipanti che, pur nell’esercizio della rappresentanza, sono tenuti al rispetto delle norme 

sulla privacy e al vincolo della riservatezza. Si precisa, inoltre, che in considerazione dello strumento 

tecnologico  adottato, è proibito a persone estranee assistere alla riunione e, in particolare, è vietato a chiunque 

registrare con qualsiasi mezzo la riunione e divulgarne in qualsiasi forma a terzi i contenuti. 

 

Le sovrapposizioni dei consigli per i docenti con più classi vengono gestite dai docenti stessi,  che regolano 

la propria presenza utilizzando il differimento dei 15 minuti tra le diverse convocazioni. 

 
La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Ione Renga 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3 comma 2, del D.L. n. 39/93 


