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Circolare n. 127 

          AI DOCENTI SCUOLA PRIMARIA  
          AL D.S.G.A.  

          AI RAPPRESENTANTI DI CLASSE 

          LL.SS. 

 

OGGETTO: Convocazione Consigli di interclasse Scuola Primaria in modalità sincrona 

Si comunica alle SS.LL. che i Consigli di interclasse sono convocati, in modalità sincrona su piattaforma 

Cisco, giovedì 16 aprile p.v. alle ore 15:00 per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

     Ore 15:00/15:30 seduta tecnica con i docenti 

     Ore 15:30/15:50    seduta con i rappresentanti dei genitori per esaminare i seguenti 
punti all’ordine del giorno: 

1. Integrazione PTOF - Annualità 2019/2020 - Linee guida per la didattica a distanza - C.M. 388 del 

17/03/2020 -Circolare dirigenziale Prot. 0001821/U del 26/03/2020. 

a) Rimodulazione programmazione d’area e disciplinare e valutazione delle attività didattica a 

distanza 

b) Livello di attuazione delle attività in modalità sincrona e asincrona  

c) Livello di inclusione degli alunni con disabilità, DSA e BES: modelli di attuazione  

d) Rilevazione presenza attività sincrone e restituzione prodotti attività asincrone 

2. Attività di recupero curriculare/extracurriculare 

3. Progetti curricolari/extracurricolari finanziati con il FIS 
4. Valutazione libri di testo in uso e nuove proposte per l’a. s. 2020/21 

I rappresentanti dei genitori presenzieranno dalle ore 15:30 alle ore 15:50 per discutere i punti analizzati 

i punti 1 b, 3, 4 all’o.d.g.; i rimanenti punti verranno discussi e analizzati in seduta tecnica. 

Si precisa che il link per partecipare al meeting sarà generato ed inviato dai coordinatori di interclasse ai    

docenti, che avranno cura di inoltrarlo ai rappresentanti delle proprie classi. 
 
 

Il Dirigente Scolastico  

         Dott.ssa Serafina Corrado 
  Firma autografa sostitutiva  

     a mezzo stampa ex art. 3 c.2 D Lgs n° 39/93  
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