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Oggetto: Convocazione consigli di interclasse  11.05.2020 

 

Si informano le SS.LL. che il giorno 11 maggio 2020 , alle ore 16.00  sono convocati i Consigli di interclasse, in 

modalità  video conferenza, con la seguente scansione oraria:  

 

-  Ore 16.00 – 17,30 Interclasse solo docenti  

-  Ore 17,30 - 18,15  Interclasse con i rappresentanti dei genitori  

 

              per discutere e deliberare il  seguente ordine del giorno: 

 

1. Monitoraggio DaD e stato dell’arte della progettazione di classe;  

2. Riflessioni e proposte per la modalità  valutazione delle attività con DaD – Criteri di valutazione 

3.  (  proposta di griglia condivisa in riunione di coordinamento) ; 

4. Adozioni libri di testo a.s. 2020-21 ai sensi del Decreto Legge 08/04/2020, n. 22, art. 2, c. d; 

5. Monitoraggio attività di recupero/ potenziamento per alunni con particolari carenze:  proposte per periodo 

oltre il 6 giugno); 

6. Stato di attuazione dei progetti PTOF a.s. 2019- 20; 

7. Proposte aggiornamento del PTOF 2019-20 per l’a.s. 2020-21; 

8. Modalità di colloquio con le famiglie;  

9. Varie ed eventuali.  

La video conferenza sarà svolta tramite la piattaforma Weeschool.  

I genitori potranno partecipare alla riunione su invito del coordinatore di classe – docente prevalente.  

I docenti delegati: 

 

Interclasse room Responsabile della riunione su weschool  

Classi prime  Docente Iannuzzo I. 

Classi seconde Docente Allocca E. 

Classi terze Docente Matrisciano D. 

Classi quarte  Docente Scarpetti A. 

Classi quinte  Docente Luongo L. 

 

 

Si coglie l’occasione per  rammentare  il rispetto della normativa relativa alla privacy. 

 

 

                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

               Dott.ssa Maria Di Fiore 
                                                                                                                                                                                f.to digitalmente 
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