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CIRCOLARE N. 82 
 

Prot n 1066/04 Avella, 16/04/2020 
 
 

Ai Docenti della Scuola dell’infanzia 
e della Scuola Primaria dell’I.C.S. 

Al DSGA 
All’albo 

Al sito WEB 
 

Oggetto: Convocazione su Meet dei Consigli di intersezione, interclasse. 
 

Martedì 21 aprile 2020 sono convocati i consigli di intersezione, di interclasse secondo gli orari di 
seguito indicati. 

 
L’incontro avverrà tramite l’applicazione Meet della piattaforma G-Suite for Education, utilizzando le 
proprie credenziali con dominio icavella.it, il codice di accesso all’incontro sarà comunicato prima 
dell’incontro ( Importante effettuare il download di meet gridview - estensione). 
Le riunioni saranno presiedute e verbalizzate dai coordinatori. Alle riunioni prenderà parte il 
Dirigente. 
I Consigli sono convocati con il seguente o.d.g.: 

1. Validità delle riunioni e delle deliberazioni a distanza alla luce dell’emergenza Coronavirus  
2. (Regolamento Smart OO.CC.) 
3. Monitoraggio delle attività della didattica a distanza e ipotesi per il lavoro successivo. 
4. Criteri di valutazione  
5. Varie ed eventuali 

 
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. 
Data la eccezionalità della situazione attuale, la convocazione viene fatta anche in assenza dei 
cinque giorni di preavviso. 

 

SCUOLA INFANZIA INTERSEZIONE 

Martedì 21/04/2020 h. 14.30 – 15,00 Consiglio di intersezione 

SCUOLA PRIMARIA INTERCLASSE 
 
 

Martedì 21/04/2020 

h. 15,15 – 15.45 Classi Prime 
h. 16.00 – 16.30 Classi Seconde 
h. 16.45 – 17.15 Classi Terze 
h. 17.30 – 18.00 Classi Quarte 
h. 18,15 – 18.45 Classi Quinte 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Vincenzo Gagliotta 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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