
Prot. N° 1986 /II.2                                                           Locorotondo, 10/05/2020 

Al personale docente scuola primaria 

Ai genitori rappresentanti di classe scuola primaria 

Al sito web 

All’albo 

Alla DSGA 

 

OGGETTO: Convocazione Consigli di interclasse  in videoconferenza su MEET 

Si comunica che sono convocati per il giorno 13 maggio 2020, in modalità telematica, i Consigli 

di classe. 

I lavori prevedono la trattazione del seguente O.d.G.: 

- Approvazione del verbale della seduta precedente; 

- Report/monitoraggio attività didattica a distanza mesi marzo/aprile; 

- Rimodulazione programmazione Didattica del Consiglio di classe, a cura dei coordinatori, sulla 

base delle riformulazioni delle programmazioni per disciplina; 

- Rimodulazione PEI e PDP; 

- Adozione libri di testo. 

I segretari dei Consigli di classe invieranno a tutti i componenti copia del verbale della seduta  

precedente, da approvare come primo punto all’ordine del giorno. 

Sarà compito del Dirigente scolastico coordinare l’accesso nei singoli Consigli. 

I Consigli di classe si svolgeranno secondo la seguente tempistica e le seguenti modalità: 

CONSIGLIO INTERCLASSE ORA ACCESSO  
DOCENTI 

ORA ACCESSO GENITORI 

Classi prime  Ore 15.00 Ore 15.20 

Classi seconde Ore 15.35 Ore 15.55 

Classi terze Ore 16.10 Ore 16.30 

Classi quarte Ore 16.45 Ore 17.05 

Classi quinte Ore 17.20 Ore 17.40 
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Si ricorda che per accedere alla conferenza è necessario un PC con Google Chrome oppure un tablet 

o cellulare con installata la app google meet e concedere le autorizzazioni del caso. Saranno registrate 

le presenze con estensione attendance di google meet. 

Ciascun docente riceverà il link di accesso sulla mail con dominio icmarconioliva.edu.it.    

Ciascun genitore rappresentante di classe , sull’indirizzo di posta elettronica comunicato al 

coordinatore di classe , riceverà una email contenente link di accesso alla videoconferenza. 

Si ricorda che, durante la partecipazione a videoconferenze, è buona prassi mantenere il proprio 

microfono disattivato e attivarlo solo in caso di intervento, chiedendo di poter parlare inviando un 

messaggio sulla chat. 

Si ringrazia per la collaborazione fattiva.  

 

 

La Dirigente scolastica  

Prof.ssa Grazia Convertini 

 


