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Circ. n. 117                                                                                                    Vinci, 12 gennaio 2021 

Prot. n. 162/C47 

 
Ai Docenti della Scuola Primaria  

Ai Genitori rappresentanti di classe 

Sito web 

 
Oggetto: CONVOCAZIONE CONSIGLI INTERCLASSE – SCUOLA PRIMARIA. 

 

Le SS.LL sono convocate, ciascuna per la scuola di appartenenza, per la riunione dei 
Consigli di Interclasse, che avverranno in modalità LIVE con l'utilizzo della piattaforma 
MEET, per l’analisi e la discussione del seguente ordine del giorno: 

 

1. Analisi in itinere andamento educativo e didattica, anche in relazione ai Bisogni 
Educativi Speciali; 

2. Analisi situazione complessiva dei plessi scolastici in relazione all’emergenza 

epidemiologica in atto; 

3. Analisi e confronto novità normative in materia di Valutazione periodica e finale degli 
Apprendimenti (O.M. n. 172 del 04.12.2020) 

4. VV.EE. 
 
 

    MARTEDÌ 19 GENNAIO 2021 

 

CLASSI 1^-2^-3^-4^-5^ 
in modalità parallela 

Solo Docenti 
 

 
Rappresentanti genitori 

Dalle 16:30 alle 18:00 
 

 
Dalle 18:00 alle 19:30 
 

 
La mattina della riunione, i Docenti con funzione di coordinamento dei plessi scolastici S. 

Aleramo e G. Galilei avranno cura di mettere a disposizione della Dirigente scolastica e dei 

rispettivi Docenti il link di accesso alla riunione telematica; ciascun Team lo metterà a 

disposizione del/lla rappresentante della propria classe, inviandolo per mail all’account 

n.cognome@icv.edu.it del/la figlio/a del genitore eletto. 

La Dirigente Scolastica interverrà a entrambe le riunioni per informare la componente genitori 

delle novità normative sopraggiunte riferite al punto n. 3 dell’ordine del giorno – Valutazione 

periodica e finale degli apprendimenti nella scuola primaria, secondo la seguente 

scansione oraria: 

- Dalle 18:00 alle 18:30 – Consiglio di Interclasse plesso G. Galilei – Vinci. 

- Dalle 19:00 alle ore 19:30 – Consiglio di Interclasse plesso S. Aleramo – Spicchio.  

 

La Dirigente Scolastica  
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