
 

 
 

                                             Ai Docenti di Scuola dell’Infanzia 
                                                                                                                   Ai Coordinatori dei Consigli di Intersezione 
                                                                        Ai Rappresentanti dei Genitori membri dei Consigli di Intersezione 

                                                                 Al Direttore S.G.A. 
                                                                       Atti – Sito Web 

 
Oggetto: Convocazione Consigli di Intersezione tecnico e con la componente genitori in modalità online 
(Piattaforma GSuite-Meet) – martedì 12 maggio 2020. 
 
In considerazione del perdurare dello stato di emergenza da Covid-19 e delle relative istruzioni operative 
del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e successivi DPCM , si convocano i 
Consigli di Intersezione  martedì 12 maggio dalle ore 15.30 alle ore 17.30 per discutere il seguente o.d.g.: 
 
Il Consiglio tecnico, dalle ore 15.30 alle ore 16.30,con la sola componente docenti, discuterà i seguenti 
argomenti posti all’ordine del giorno: 
 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Regolamento Riunioni in modalità telematiche; 
3. Analisi e verifica dell’andamento didattico – disciplinare della DAD e relazionale delle sezioni: 

eventuali criticità e proposte migliorative; 
4. Analisi e verifica degli interventi didattici e formativi rivolti agli alunni BES/DSA/DA nelle 

dinamiche della DAD;  
5. Proposta di adozione quaderni operativi a. s. 2020/2021; 
6. Varie ed eventuali 

 
Il Consiglio di Interclasse, con l’intervento della componente genitori, dalle ore 16.30 alle ore 17.30, 
discuterà sui seguenti punti all’o.d.g.: 
 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Regolamento Riunioni in modalità telematiche; 
3. Analisi e verifica dell’andamento didattico – disciplinare della DAD e relazionale delle sezioni: 

eventuali criticità e proposte migliorative; 
4. Analisi e verifica degli interventi didattici e formativi rivolti agli alunni BES/DSA/DA nelle 

dinamiche della DAD;  
5. Proposta di adozione quaderni operativi a. s. 2020/2021; 
6. Varie ed eventuali 

 
Le sedute in modalità on-line saranno gestite dai rispettivi docenti Coordinatori di Intersezione che avranno 
cura di generare e pubblicare il link per accedere agli incontri di cui sopra in Classroom Intersezione Stream.  
Per la verbalizzazione delle sedute dei Consigli di Intersezione, a cura del Segretario, individuato dal 
Coordinatore, si ricorda che si dovrà riportare l’orario di svolgimento e quanto discusso, condiviso e deciso 
in ogni singola seduta ed inviato tramite inviare email all’indirizzo ceee04400v@istruzione.it entro tre 
giorni dalla data della convocazione. 

mailto:ceee04400v@istruzione.it




Indicazioni tecniche  
1. Per entrare nella riunione è necessario cliccare sul link, sia da smarthphone che dal pc, 
2. Il  link sarà pubblicato in Classroom Intersezione Stream 15 minuti prima della riunione dal 

Coordinatore.  
3. Per accedere al link in Classroom Intersezione Stream è necessario iscriversi ( solo per la prima 

volta)alla Classroom Intersezione, cliccando sul segno + e digitando successivamente i seguenti 
codici: 
 

Intersezioni Ciari 
Codice corso 
h466nqn 

Intersezioni Oasi 
Codice corso 
36oic3w 

Intersezioni Isola 
Felice 
Codice corso 
efzdbdo 

 
Si raccomanda: 

1. Mantenere il microfono disattivato.  
2. Prenotare gli interventi dalla chat (simbolo in alto a destra). 
3. Il Coordinatore di Intersezione avrà cura di moderare la riunione.  
4. Nel momento in cui si interviene, attivare microfono. 
5. Se dovesse “cadere” la connessione, sarà sufficiente cliccare sul link per riaccedere. 
6. Per qualsiasi ulteriore chiarimento è possibile consultare il Regolamento per le Riunioni in modalità 

telematiche. 

 
 
Si ringrazia anticipatamente per la fattiva collaborazione. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 


