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CIRCOLARE N. 32 
                                                                                  

Al Personale Docente 

dell’I.C “D’Onofrio” di Ferrandina 

Al personale Ata 

Al DSGA 

Ai rappresentanti dei genitori eletti 

Atti 

 

 

 

 

 
OGGETTO: CONVOCAZIONE CONSIGLI DI INTERSEZIONE, DI INTERCLASSE E DI 

                       CLASSE  

 

Si informano le SS.LL. che sono convocati,  con modalità on line a distanza, attraverso la piattaforma 

Gsuite,  secondo il calendario in calce, con la componente genitori, i consigli di intersezione, di 

interclasse e di classe per discutere del seguente O.d.G : 

 

- Andamento didattico- disciplinare delle sezioni/classi; 

- Verifica dell’andamento di PON, progetti dell’istituto (se previsti); 

- Verifica dell’andamento della programmazione didattico-educativa ed eventuali integrazioni o 

   cambiamenti; 

- Programmazione prove per classi parallele in vista dell’INVALSI 

- Varie ed eventuali 

 

Consigli di intersezione: Martedì 16 Novembre dalle ore 17.30 alle ore 19.30. La componente 

genitori sarà ammessa dalle ore 19.00 

L’ins Qualtieri avrà cura di creare l’evento almeno 24 ore prima e di presiedere la riunione in caso di 

assenza del DS. L’ins. Lamarra, in qualità di segretaria, avrà cura di inviare entro le 48 ore successive 

il verbale su Gecodoc, con la classica procedura, e di consegnare copia cartacea e firmata in segreteria.  

 

Consigli di interclasse: Mercoledì 17 Novembre dalle ore 17.30 alle ore 19.30. La componente 

genitori sarà ammessa dalle ore 19.00. 

I coordinatori dei vari consigli di interclasse avranno cura di creare l’evento almeno 24 ore prima e 

di presiedere la riunione in caso di assenza del DS. I segretari avranno cura di inviare entro le 48 ore 

successive il verbale su Gecodoc, con la classica procedura, e di consegnare copia cartacea e firmata 

in segreteria.  
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Consigli di classe scuola secondaria di I grado: 

 

Martedì  23 Novembre 2021: 

15.30-16.15 classe 3 B 

16.15- 17.00 classe 2 B 

17.00-17.45 classe 3 C 

17.45- 18.30 classe 1C 

18.30-19.15 classe 2 C 

 

Mercoledì 24 Novembre 2021: 

17.00-17.45 classe 1 A 

17.45-18.30 classe 2 A 

18.30-19.15 classe 3 A 

19.15-20.00 classe 1 B 

La componente genitori sarà ammessa negli ultimi 15 minuti.  

I coordinatori di classe avranno cura di creare l’evento almeno 24 ore prima e di presiedere la riunione 

in caso di assenza del DS. I segretari avranno cura di inviare entro le 48 ore successive il verbale su 

Gecodoc, con la classica procedura, e di consegnare copia cartacea e firmata in segreteria. 

I coordinatori inviteranno i rappresentanti dei genitori, tramite gli alunni, a prendere visione del 

calendario degli incontri sulla home page del sito della scuola.  

 

 

 

 

Si ringrazia per la fattiva e consueta disponibilità. 
 

 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                      Prof. Prospero ARMENTANO 
                                                                                                                                      Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

                                                                                                                      Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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