
 

 

 

 

 

 

 

Ai Coordinatori di Classe della Scuola secondaria di primo grado 

Ai Coordinatori delle Classi parallele della Scuola primaria 

Alla Coordinatrice della Scuola dell’Infanzia 

Ai docenti tutti 

I.C. 2 LAVELLO 

p.c. DSGA 

p.c. 1° Collaboratore ds 

Sito 

Atti scuola 

 

Oggetto: Convocazioni riunioni adempimenti mese di maggio. 

Sono convocati in modalità videoconferenza (Meet): 

 Martedì 05/05/2020 dalle ore 15:00 alle ore 16:00 i docenti della Scuola dell’Infanzia; 

 Martedì 05/05/2020 dalle ore 16:00 alle ore 18:00 i Coordinatori delle Classi parallele della Scuola 

primaria; 

 Mercoledì 06/05/2020 dalle ore 16:00 alle ore 18:00 i Coordinatori delle classi della Scuola secondaria di 

primo grado; 

per discutere i seguenti punti all’Ordine del Giorno: 

 punti di forza e punti di debolezza della didattica a distanza; 

 problematicità irrisolte; 

 proposte di miglioramento per la fruizione, da parte degli alunni, della didattica a distanza; 

 raccolta dati alunni assenti e/o non puntuali nella restituzione delle consegne. Proposte pedagogiche e non 

per includere tutti; 

 modalità di informazione ai genitori dell’andamento didattico dei figli. 

La Coordinatrice della Scuola dell’Infanzia, i Coordinatori delle classi parallele della Scuola primaria e i 

Coordinatori di Classe della Scuola secondaria di primo grado, sono pregati di raccogliere, presso i propri colleghi, 

elementi utili alla discussione dei punti all’o.d.g. e per relazionare brevemente.  

Presiede il dirigente scolastico. Il verbale sarà redatto dal Segretario individuato e caricato nella sezione apposita 

del Registro Elettronico. 
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Sono convocati, altresì, in modalità videoconferenza: 

 Venerdì 08/05/2020 dalle ore 15:00 alle ore 17:00 i Consigli di Intersezione della Scuola dell’Infanzia. 

Punti all’Ordine del Giorno: 

 progettazione di attività condivise conclusive – periodo maggio/giugno; 

 Revisione Schede di osservazione del primo bimestre, in maniera funzionale al secondo quadrimestre e alla 

situazione contingente. 

 Venerdì 08/05/2020 dalle ore 15:00 alle ore 17:00 i Consigli di Interclasse della Scuola primaria.  

          Punti all’Ordine del Giorno: 

 Andamento didattico; 

 preparazione delle prove di verifica di fine quadrimestre. 





 

I Consigli di Interclasse sono presieduti dai Coordinatori di classe parallele, che individuano il Segretario per la 

redazione del verbale e provvedono a caricarlo nella sezione apposita del Registro elettronico. Si raccomanda di 

riportare gli eventuali docenti assenti. 

Ogni classe parallela creerà la sua riunione. I docenti impegnati in più classi accederanno nelle diverse riunioni per 

lasciare il proprio contributo per la redazione delle prove di verifica. 
 

 Venerdì 08/05/2020 dalle ore 15:00 alle ore 17:00 i Dipartimenti della Scuola secondaria di I grado, 

presieduti dai rispettivi responsabili.  

Punti all’Ordine del Giorno: 

 Andamento didattico; 

 preparazione delle prove di verifica di fine quadrimestre. 

 

I Presidenti individuano il Segretario per la redazione del verbale e provvedono a caricarlo nella sezione apposita e 

provvedono a caricarlo nella sezione apposita del Registro elettronico. Si raccomanda di riportare gli eventuali 

docenti assenti. 
 

Qualora per il giorno 08/05/2020, il M.I. avesse fornito indicazioni precise sull’Adozione dei libri di testo per l’a.s. 

2020/2021, i punti all’ordine del giorno dei consigli di interclasse s’intendo integrati con il seguente. 

 Riconferma/adozione libri di testo a.s. 2020/2021. 

I docenti della Scuola secondaria saranno, invece, convocai mei Consigli di Classe come da procedura di adozione.  
 

Il primo collaboratore del Dirigente Scolastico prof. Gaetano Vitale redige l’elenco dei codici delle riunioni e lo 

trasmette, privatamente, sia allo stesso, sia ai docenti tutti. 

 

Cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
dott.ssa Elena Pappalardo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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