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Circolare N°120 del 24/11/2020

Al personale docente
Loro Sedi

Ai rappresentanti dei genitori
Agli atti, all'albo e al sito web

Oggetto: Convocazione consigli di classe, interclasse, intersezione mese di dicembre

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

Si comunica che i giorni 15, 16 (Villasor) e 17 dicembre (Nuraminis) sono convocati, in modalità
telematica  sulla  piattaforma Google  Meet,  i  consigli  di  classe, dove si  affronterà il  seguente
O.d.G.:

 Analisi situazione didattico-disciplinare della classe;
 Consiglio orientativo (solo classi terze);
 Progettazione attività primo quadrimestre;
 Attività legate alle iscrizioni a.s. 2021/2022;
 varie ed eventuali.

15 dicembre

1) 1C (15.00 – 16.00)
Rappres. a partire dalle 15.45

2) 2C (16.00 – 17.00)
Rappres. a partire dalle16.45

3) 3C (17.00 – 18.00)
Rappres. a partire dalle17.45

4) 1A (18.00 – 19.00)
Rappres. a partire dalle 18.45

5) 1B (19.00 – 20.00)
Rappres. a partire dalle 19.45

16 dicembre

1) 3A (15.00 – 16.00)
Rappres. a partire dalle 15.45

2) 2A (16.00 – 17.00)
Rappres. a partire dalle 16.45

3) 2B (17.00 – 18.00)
Rappres. a partire dalle 17.45

4) 3B (18.00 – 19.00)
Rappres. a partire dalle 18.45

17 dicembre

1) 1D (15.00 – 16.00)
Rappres. a partire dalle 15.45

2) 2D (16.00 – 17.00)
Rappres. a partire dalle 16.45

3) 3D (17.00 – 18.00)
Rappres. a partire dalle 17.45

I coordinatori di classe, se necessario, coordineranno la riunione in vece del sottoscritto.           

L’accesso alla videoconferenza da parte dei rappresentanti di classe avverrà:

 accedendo  alla  classe  virtuale  corrispondente  utilizzando  l’account  GSuite  del  proprio

figlio (nome.cognome@istitutocomprensivovillasor.edu.it);

 circa  5  minuti  prima  dell’ora  stabilita  sarà  visibile  il  link  per  partecipare  alla

videoconferenza.

mailto:nome.cognome@istitutocomprensivovillasor.edu.it


SCUOLA PRIMARIA

I  consigli  di interclasse,  inizialmente previsti  nella  circolare n. 112 del 20/11 per il  giorno 25

novembre,  sono convocati in modalità telematica per il giorno 16 dicembre dalle ore 16,45

alle ore 18,45. In tale occasione avverrà l'insediamento dei genitori rappresentanti di classe e si

affronterà il seguente O.d.G.:

 Analisi situazione didattico-disciplinare della classe;
 Progettazione attività primo quadrimestre;
 Attività legate alle iscrizioni a.s. 2021/2022;
 varie ed eventuali.

I Rappresentanti di classe interverranno a partire dalle ore 18,05.

L’accesso alla videoconferenza da parte dei rappresentanti di classe avverrà:

 accedendo  alla  classe  virtuale  corrispondente  utilizzando  l’account  GSuite  del  proprio

figlio (nome.cognome@istitutocomprensivovillasor.edu.it);

 circa  5  minuti  prima  dell’ora  stabilita  sarà  visibile  il  link  per  partecipare  alla

videoconferenza.

I referenti di plesso si incaricheranno di informare i Rappresentanti di classe e, se necessario, di

coordinare la riunione in vece del sottoscritto.

SCUOLA INFANZIA

I consigli di intersezione sono convocati in modalità telematica per il giorno 11 dicembre dalle

ore 15.00 alle ore 17.00. In tale occasione avverrà l'insediamento dei genitori rappresentanti di

classe e si affronterà il seguente O.d.G.:

 Analisi situazione didattico-disciplinare delle sezioni;
 Progettazione attività primo quadrimestre;
 Attività legate alle iscrizioni a.s. 2021/2022;
 varie ed eventuali.

I Rappresentanti di classe interverranno a partire dalle ore 16.15.

L’accesso alla videoconferenza da parte dei rappresentanti di classe avverrà:

 accedendo  alla  classe  virtuale  corrispondente  utilizzando  l’account  GSuite  del  proprio

figlio (nome.cognome@istitutocomprensivovillasor.edu.it);

 circa  5  minuti  prima  dell’ora  stabilita  sarà  visibile  il  link  per  partecipare  alla

videoconferenza.

I referenti di plesso si incaricheranno di informare i Rappresentanti di classe e, se necessario, di

coordinare la riunione in vece del sottoscritto.

                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO
     Dott. Ignazio Todde

Firma autografa sostituita dall’indicazione a 
stampa ai sensi D.Lgs.39/1993 art.3 c.2
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