
 

 

 

 

Lariano, 31/03/2020 

Circolare n. 151 

Ai docenti di Scuola Primaria 

   Al Dsga 

        Al sito Web 

 

Oggetto: Consigli di interclasse in modalità agile 7 Aprile 2020 

Considerate tutte le disposizioni e direttive adottate dalle competenti Autorità al fine di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, nel rispetto delle procedure indicate 

e delle opportune misure precauzionali, in considerazione del fatto che sono da evitarsi assembramenti e 

riunioni con partecipazione di un consistente numero di persone, si dispone quanto di seguito specificato: 

I Consigli di interclasse della scuola primaria si svolgeranno “in modalità a distanza” ossia con 

convocazione tramite Google Meet per la quale riceverete, tramite il referente di plesso, tutte le corrette 

procedure di accesso. 

I materiali da consultare prima della riunione del Consiglio di Interclasse, saranno reperibili in 

DOCENTI-AREA RISERVATA. 

Il docente segretario redigerà il verbale, facendo sintesi delle osservazioni condivise 

precedentemente con i colleghi del team, con quelle emerse durante la diretta Meet e lo invierà al DS al 

seguente indirizzo email rmic8br004@istruzione.it  

Per il giorno 7 Aprile 2020, secondo il calendario allegato, si svolgeranno dunque i consigli di 

interclasse per la durata di 50 minuti per ogni plesso secondo il seguente ordine del giorno: 

1) Analisi della situazione della classe: andamento didattico e disciplinare. 

2) Analisi delle linee guida sulla didattica a distanza. 

3) Verifica andamento degli alunni BES in relazione alla didattica a distanza e alle criticità emerse in base 

al monitoraggio. 

4) Criteri di valutazione didattica a distanza. 
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Calendario: 

 

7 aprile 2020 Plesso Colombo 10:00 – 10:50 

7 aprile 2020 Plesso Da Vinci 11:00 – 11:50 

7 aprile 2020 Plesso Galilei 15:00 – 15:50 

7 aprile 2020 Plesso Marconi 16:00 – 16:50 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

F.to*  Prof.ssa Patrizia Fiaschetti 

 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 § 2 del D. Lgs. 39/93 


