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Ai Docenti  della Scuola Primaria 

Al  D.S.G.A. 

SITO WEB 

                 

 

Oggetto: convocazione consigli di interclasse Scuola primaria. 
 
I Consigli di interclasse della scuola primaria sono convocati come di seguito riportato. 
La durata dei consigli e il relativo orario di convocazione dei genitori saranno gestiti direttamente dai Referenti di 
Plesso, in base al numero di classi e di alunni di ciascun plesso. Gli stessi referenti avranno cura di avvisare sia i 
docenti che – tramite i coordinatori di classe - i genitori.  
 
I consigli si terranno in modalità videoconferenza per mezzo di piattaforma zoom o meet, il link sarà inviato dai 
rispettivi coordinatori di classe che, in caso di assenza della Dirigente, presiederanno la riunione. 
 
I coordinatori invieranno il link per il collegamento anche ai rappresentanti dei genitori che si collegheranno all’ora 
comunicata dai coordinatori stessi o dai responsabili di plesso. 
 

SCUOLA PRIMARIA 

 
Giovedì 29 aprile 2021  Scuola primaria 

Centro e 
Scalo 
 

     Alla presenza dei soli Docenti  
Dalle ore  15,00 alle ore 17,00 
Alla presenza dei Genitori rappresentanti di classe 

Dalle ore 17,00 alle ore 17,45 

 

Venerdì 30 aprile 2021 Scuola primaria 

Lido e Plataci 

Alla presenza dei soli Docenti  
Dalle ore  15,00 alle ore 17,00 
Alla presenza dei Genitori rappresentanti di classe 

Dalle ore 17,00 alle ore 17,45 

 

 
Temi all’o.d.g.    
  Alla presenza dei soli Docenti  
 

1. Analisi della situazione della classe dal punto di vista didattico e relazionale; 
2. Adozioni libri di testo a.s. 2021/2022. 

 
Alla presenza dei Genitori 
 

1. Adozioni libri di testo a.s. 2021/2022. 
 

 
                                                                                                                                                  La Dirigente Scolastica 
                                                                                                                                                Dott.ssa E. Susanna Capalbo 

                                                                                                    
                                                                                                                                         Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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