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Oggetto: Convocazione Consigli di  Intersezione – Interclasse –Incontri scuola famiglia - 

Modalità telematica 

 

I CONSIGLI DI INTERSEZIONE della Scuola dell’Infanzia, come da calendario degli incontri a.s. 

2020/2021, sono convocati in modalità telematica attraverso la piattaforma MEET Martedì 10/11/2020 

dalle ore 16.30 alle ore 17.30 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 

1. Insediamento genitori neo-eletti; 
2. Analisi della situazione di partenza della sezione e dei singoli alunni;  
3. Predisposizione ed organizzazione delle U.D.A. e dei Piani Personalizzati delle Attività Educative 

(P.P.A.E.); 
4. Verifiche delle prove d’ingresso; 
5. Progettualità a.s. 2020/2021; 
6. Varie ed eventuali. 

 

I CONSIGLI DI INTERCLASSE della Scuola Primaria, come da calendario degli incontri a.s. 
2020/2021 sono convocati in modalità telematica attraverso la piattaforma MEET Mercoledì  11/11/2020 

dalle ore 16.30  alle ore 17.30  per discutere e deliberare  sul seguente ordine del giorno: 
 
1)  Insediamento genitori neo-eletti; 
2) Analisi della situazione di partenza e del contesto classe; 
3) Andamento didattico - disciplinare della classe e segnalazione alunni con BES; 
4) Presentazione delle pianificazioni in riferimento alle macro-tematiche (in cui tutte le U.D.A cui si 

ricondurranno) per l’a.s. 2020/2021; 

5) Andamento delle attività opzionali; 
6) Adattamento dei criteri di valutazione per ogni area di apprendimento relative agli alunni in situazione di 

svantaggio; 
7) Varie ed eventuali. 
 
 
 



 
I Responsabili di plesso avranno cura di redigere regolare verbale da allegare nell’apposito registro. 

 

SCUOLA  -  FAMIGLIA (Infanzia) 
 

 

Martedì 10/11/2020dalle ore 17.30 alle ore 18.30 
 

Incontro con le famiglie degli alunni in modalità telematica tramite piattaforma MEET per illustrare 

l’andamento scolastico delle sezioni. 
 

 

SCUOLA  -  FAMIGLIA (Primaria) 

 

 

Mercoledì  11/11/2020dalle ore 17.30 alle ore 18.30 

 
 

Incontro con le famiglie degli alunni in modalità telematica tramite piattaforma MEET per illustrare 
l’andamento scolastico delle classi. 

 

 
 

Distinti Saluti 

 

 

 
        F.to Il Dirigente Scolastico  
             Prof. Aldo IMPROTA  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

e per gli effetti dell’art. 3, c.2, del D.Lgs. N 39/93)   
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