
 

 

Circ. 70       Vibo Valentia (VV), lì 27-05-2020 
 
 

Ai Docenti di Scuola Primaria 

Ai Genitori Rappresentanti di Classe 
 

e pc. al DSGA 
 

Registro Elettronico e Sito 

Atti 
 

OGGETTO: Convocazione Consigli di Interclasse - Maggio 2020.  
 

 

I Consigli di Interclasse della Scuola Primaria, sono convocati Giovedì 04/06/2020, in modalità a distan-

za nella piattaforma Google suite - canale "Meet", secondo la sottoriportata scansione: 
 

Classi 4^ 

tutti i plessi 

Ore 9.00 - solo Docenti 10.30 presenza genitori rappresentanti 
 

Classe 5^ 

tutti i plessi 

Ore 11.00 - solo Docenti 12.30 presenza genitori rappresentanti 

 

Classe 1^ 

tutti i plessi 

Ore 14.30 – solo Docenti 
 

15.30 presenza genitori rappresentanti 

Classe 2^ 

tutti i plessi 

Ore 15.45 – solo Docenti 
 

16.45 presenza genitori rappresentanti 

Classe 3^ 

tutti i plessi 

Ore 16.45 – solo Docenti 
 

18.00 presenza genitori rappresentanti 

 
 

Nei suddetti consigli di Interclasse,  1^ Parte: con la sola presenza dei docenti, sarà discusso il seguente 

ordine del giorno: 
 
 

1. Didattica a distanza: Verifica dell’attività di didattica a distanza (Ratifica interventi/integrazione e mo-

difica della programmazione/regolamenti attuati/raccolta dati conclusivi); 

2. Informativa sull’adozione dei libri di testo D.L. 22 del 08/04/2020; 

3. Valutazione degli apprendimenti ai sensi della Ordinanza M.I. n° 11 del 16/05/2020; 

4. Varie ed eventuali. 
 

Ordine del giorno - 2^ Parte: con i rappresentanti dei genitori 

1. Didattica a distanza: Informativa sulla verifica dell’attività di didattica a distanza (Ratifica interven-

ti/integrazione e modifica della programmazione/regolamenti attuati/raccolta dati conclusivi); 

2. Informativa sull’adozione dei libri di testo D.L. 22 del 08/04/2020; 

3. Valutazione degli apprendimenti ai sensi della Ordinanza M.I. n° 11 del 16/05/2020; 

4.Varie ed eventuali. 
 

I genitori riceveranno l'invito sulla mail istituzionale dei propri figli seguendo le seguenti istruzioni:  
 

 Accedere a Google con l'account e le credenziali del proprio figlio;  

 Cliccare sui 9 quadratini in alto a destra;  

 Selezionare Gmail;  

 Aprire la mail;  

 Cliccare sul link di invito, quindi “Partecipa” 
 

I docenti riceveranno l'invito tramite l'indirizzo istituzionale (cognomenome@icprimocircolovv.edu.it);  

 Aprire Gmail e individuare il messaggio del proprio Consiglio di Classe 

 cliccare sul “link” e partecipare 
                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

             Prof.ssa  Domenica Cacciatore 
“firma autografa sostituita a mezzo stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93”  
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