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Uta, 03 marzo 2022 
           Circolare  n. 127                                                                 

Ai Docenti e agli ATA 
Ai genitori rappresentanti 

 E p.c. Al Dsga 
 Agli Atti/sito web 

     
         Oggetto: Consigli di interclasse – intersezione marzo 2022 

 
   Si comunica che i Consigli di interclasse ed intersezione, avranno luogo in modalità telematica tramite 
la piattaforma Gsuite, nelle apposite classi virtuali Interclasse ed Intersezione, per quanto riguarda la 
parte tecnica, presieduta dalla Dirigente o da sua delegata.  
 
   Al termine dell’incontro, nelle classi virtuali delle singole classi, un coordinatore per classi parallele 
posterà il link sullo stream di classroom e lo invierà via mail ai genitori rappresentanti. 

 

DATA CONSIGLIO ORA 

Martedì 15 marzo 
Interclasse tecnica Dalle 16.00 alle 17.45 

Presenza genitori Dalle 18.00 alle 18.30 

   

Mercoledì 16 marzo 
Intersezione tecnica Dalle 17.00 alle 18.15 

Presenza genitori Dalle 18.30 alle 19.00 
 

Per la Scuola Primaria, I sigg genitori rappresentanti di classe saranno presenti nell’ultima mezz’ora di ciascun 

Consiglio, e riceveranno via mail il link per l’incontro virtuale dal docente individuato come referente per classi 

parallele .  

Per la scuola dell’Infanzia, le Referenti di Plesso invieranno il link via mail o con altro mezzo idoneo ai sigg. 

Genitori rappresentanti di sezione, I quali saranno presenti nell’ultima mezz’ora. 

 

      All’ordine del giorno: 

1. Verifica andamento didattico e disciplinare 

2. Verifica PDP 

3. Verifica stato di attuazione dei progetti A/S 2021-22 

4. Varie ed eventuali 

 
Si chiede ai docenti coordinatori di classe/docenti di sezione, di compilare la griglia riepilogativa sulla 

situazione della classe/sezione e di consegnarla ai collaboratori della Dirigente entro venerdì 18 

marzo 2022.  

I docenti coordinatori di classe e le docenti delle sezioni sono altresì invitati a dare comunicazione 

scritta ai genitori rappresentanti di classe/sezione dell’incontro in oggetto e di verificarne la presa 

visione.  Si ringrazia per la collaborazione. 

 

                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                 Prof.ssa Silvia Minafra 

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993  
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