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Circolare  n. 27 
 

Avella, 02/11/2020 
 

Ai docenti dell’I.C.S. Mons P.Guerriero 
Al DSGA 

All’albo 
Al sito WEB 

 
Oggetto: Convocazione consigli intersezione. 
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 
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. 

 
 

Infanzia 13/11/2019 Dalle 15,00 alle 15,40 (docenti) 
Dalle 15,40 alle 16,00 (con i genitori) 

Gli incontri si terranno per classi parallele e gli ultimi 20 minuti con i rappresentanti dei 
genitori eletti. 
Saranno inviati due link dai coordinatori di sezione: uno per l’incontro tecnico (solo docenti) 
e uno per la riunione allargata alla componente genitori (gli indirizzi mail - dominio icavella 
dei rappresentanti dei genitori saranno successivamente comunicati ) 

 
I Consigli sono convocati con il seguente o.d.g.: 

1. Presentazione della classe sulla base della situazione di partenza 
2. Raccolta di prime osservazioni sull'andamento didattico dei singoli alunni, presentazione degli 

alunni H analisi della situazione ed eventuale individuazione di strategie (PEI, avvio procedure e 
accordi); 

3. Linee generali per la stesura del piano di lavoro, programmazione didattica e confronto sulle 
tematiche oggetto di unità di apprendimento anche di Educazione Civica già individuate; 

4. Verifica del lavoro svolto e ipotesi di lavoro per il periodo successivo; 
5. Prima valutazione di progetti/attività a cui eventualmente aderire (vista la situazione di 

pandemia, si suggerisce di non programmare uscite didattiche); 
6. Varie ed eventuali. 

 
Il consiglio di classe allargato, con la partecipazione dei rappresentanti dei genitori: 

1. Insediamento dei rappresentanti dei consigli di classe; 
2. Andamento didattico-disciplinare; 
3. Attività di classe proposte e adesione ai progetti; 
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4. Chiarimenti ai genitori in merito ad eventuali attivazioni di momenti di Didattica a 
Distanza (riferirsi alle comunicazioni già presenti sul sito). 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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