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Prot. 2481/A40

Manfredonia, 19/11/2020
Alle Docenti Primaria e Infanzia
Ai genitori rappresentanti
Al DSGA
Al personale ATA
All’albo

Circolare 44
Oggetto: Convocazione dei Consigli di interclasse e intersezione in modalità telematica
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il DPCM del 18/10/2020 e del 3/11/2020 per cui le riunioni degli organi collegiali possono
svolgersi a distanza per garantire la sicurezza del personale convocato;
Visto il piano delle attività,
CONVOCA
i Consigli d’Interclasse (ore 17:30-18:30) e Intersezione (ore 16:00-17:00) per il 24 novembre
2020.
Si precisa che i consigli si svolgeranno in videoconferenza (VDC) mediante piattaforma Meet di GSuite, con link creato, comunicato a genitori e docenti e avviato a cura di ciascuna coordinatrice di
interclasse e intersezione per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Insediamento della componente genitori nei consigli (interclasse e intersezione) 2020-21;
2. Analisi dell’andamento della programmazione didattica (incluso il curricolo di Educazione Civica),
della situazione della classe/sezione, del rendimento e del comportamento degli alunni in presenza e
a distanza (Netiquette), con specifico riferimento all’andamento della DDI (nella primaria);
Modalità organizzative Didattica Digitale integrata e proposte migliorative;
3. Verifica situazione degli apprendimenti ed eventuale adeguamento della programmazione didatticoeducativa;
4. Progetto educativo-didattico per gli alunni in situazione di Handicap e DSA;
5. Identificazione alunni BES (alunni stranieri, con svantaggio socio- culturale…), modalità di
raccordo operativo e definizione progetto educativo-didattico;
6. Segnalazione di eventuali alunni con difficoltà lievi nel rendimento scolastico per i quali non è stato
attivato PDP;
7. Verifica sottoscrizione Patto educativo di corresponsabilità;
8. Prima presentazione del POF 2020-21;
9. Segnalazione di alunni con molte assenze in presenza e/o a distanza.
10. Nuove sopraggiunte.

Le referenti dei Consigli di intersezione/interclasse dovranno procedere a creare l’evento per
ciascuna intersezione/interclasse su Calendar e comunicare via mail o altro mezzo il relativo link di
collegamento a genitori e colleghe almeno 15 minuti prima dell’evento programmato. Si
raccomanda vivamente di rispettare gli orari programmati. Al fine della buona riuscita degli eventi
programmati, nel caso di gravi difficoltà impreviste nella gestione dei collegamenti, i coordinatori

potranno contattare i docenti del TEAM Digitale (Falcone, Iaconeta MS, Armiento) che
supporteranno le docenti durante l’espletamento delle relative riunioni.
I genitori dei consigli di interclasse e intersezione parteciperanno negli ultimi 30 minuti dell’orario programmato.

Le coordinatrici sono delegate a presiedere le riunioni.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Filippo Quitadamo

