prot. n. 210/II-2 del 12 gennaio 2022

Corigliano-Rossano, 12/01/2022
Ai Docenti della scuola primaria
Ai Genitori Rappresentanti di classe scuola Primaria
Al DSGA
All’albo
Agli Atti
Al sito web

CIRCOLARE N. 64 – A.S. 2021/22
Oggetto: convocazione Consigli di interclasse con la componente dei genitori
Si comunica alle SS.LL. che i consigli di interclasse, per come già programmati nel
piano annuale delle attività 2021/2022, in ottemperanza alle decretazioni del Governo
collegate alla pandemia da Covid-19, sono convocati in modalità web meeting – mediante
l’applicazione Meet (piattaforma Google Workspace) - e si svolgeranno il giorno 13
gennaio 2022 dalle ore 15.30 alle ore 17.30 nei plessi a tempo normale e dalle ore
16.30 alle ore 18.30 nei plessi a tempo pieno per discutere il seguente o.d.g.:
1.
2.
3.
4.
5.

Lettura e approvazione verbale della seduta precedente;
Valutazioni sull’andamento didattico e disciplinare;
Andamento progetti e attività;
Eventuali attività ed interventi di recupero, consolidamento e potenziamento;
Monitoraggio dispersione scolastica (alunni non frequentanti o con frequenza
irregolare/saltuaria);
6. Informativa disposizioni organizzative per contenimento emergenza Covid-19 e
casi di eventuale attivazione della D.D.I.;
7. Varie ed eventuali.
Istruzioni per la partecipazione



L’incontro si svolgerà tramite accesso remoto con piattaforma Google
Workspace;
Il responsabile di plesso invierà ai docenti l’invito sul loro indirizzo di posta
elettronica istituzionale, nome.cognome@icrossano1.edu.it;














L’invito ai rappresentanti dei genitori sarà trasmesso all’indirizzo di posta
elettronica personale;
Allo scopo di evitare disturbi audio nel corso della riunione, sarà necessario
disattivare il microfono contestualmente all’apertura dell’incontro;
I partecipanti dovranno dichiarare la propria presenza inserendo nella chat il
messaggio “PRESENTE”, sarà cura del verbalizzante annotare anche le
presenze;
Gli insegnanti del plesso “Frasso”, come di consueto, svolgeranno l’incontro
d’interclasse per classi parallele: i segretari redigeranno il verbale. Sarà cura
del coordinatore di classe della sezione A trasmettere l’invito ai docenti delle
altre
sezioni
all’indirizzo
di
posta
elettronica
istituzionale
–
nome.cognome@icrossano1.edu.it - e ai rappresentanti dei genitori (delle
sezioni delle classi parallele), all’indirizzo di posta elettronica personale.
In riferimento alle predette classi parallele, il medesimo coordinatore della
sezione A, in caso di assenza o di impedimento del dirigente scolastico, è
delegato a sostituirlo in qualità di presidente del consiglio di interclasse;
Nei plessi in cui l'interclasse coinvolgerà tutti i docenti, l’incontro sarà
coordinato dal responsabile di plesso;
I verbali, redatti dai segretari dei rispettivi Consigli di interclasse, dovranno
essere caricati nella Bacheca del registro Argo;
Al termine dell’illustrazione di ogni punto, sarà possibile effettuare gli interventi,
attivando il microfono.
Conclusi gli interventi si aprirà la fase deliberativa.

In caso di assenza o di impedimento del dirigente scolastico, è delegato a sostituirlo in
qualità di presidente del consiglio di interclasse il docente referente di plesso o, in sua
assenza, il docente presente con più anzianità di servizio. Il docente delegato,
contestualmente, non potrà fungere da segretario verbalizzante. La presente vale come
delega generale alla conduzione di ciascuna riunione.
Si ricorda che, come previsto dalla normativa, la mancata partecipazione ai consigli
d’interclasse deve essere preventivamente comunicata, e comunque giustificata con le
stesse modalità di una normale assenza.

Il Dirigente Scolastico
Mauro Colafato
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa.

