
 
 

 Al Personale Docente di Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria  

Ai Coordinatori dei Consigli di Interclasse e di Intersezioni 

Alla componente Genitore 

Al Direttore.S.G.A. 

All’A.A. Area Didattica 

Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola  

All’Albo – Sito web d’Istituto 

 
Oggetto: Convocazione in modalità telematica Consiglio di interclasse/intersezione in seduta giuridica lunedì 15 
novembre 2021. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

CONSIDERATA la proroga fino alla data di cessazione della situazione di emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del 

virus COVID- 19; (attualmente 31 dicembre 2021), dell’art. 73 del D.L. 18/20 ed in particolare dell’art. 2 secondo cui le 

sedute degli Organi collegiali delle Istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono svolgersi in 

videoconferenza, anche ove tale modalità non sia stata prevista negli atti regolamentari interni previsti dall’art. 40 del 

D. Lgs. 297/94; 

VISTO il Protocollo di intesa a. s.2021/22 nota prot. m_pi.AOOGABMI.ATTI del Ministro (R).0000021.14-08-2021, per 

garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID- 

19; 

CONSIDERATA l’esigenza di tutelare la salute pubblica e quella dei dipendenti mediante l’adozione di comportamenti 

idonei a prevenire ed a contenerne la diffusione e le situazioni di assembramento; 

VISTO il Piano Annuale delle Attività e dei conseguenti impegni del personale Docente (art. 29 CCNL Comparto Scuola) 

a.s. 2021/2022, delibera n. 54 del Collegio dei Docenti del 29 settembre 2021 

 

DISPONE 

 
La convocazione dei Consigli di interclasse/ intersezione in seduta giuridica, con la componente docenti e genitori, in 

data 15 novembre p.v., dalle ore 15.30 alle ore 16.45 in modalità web conference, con l’utilizzo dell'applicativo MEET 

della G-Suite, per la trattazione dei seguenti argomenti posti all’odg 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;  

2. Andamento didattico-disciplinare della classe: condivisione della situazione di partenza e situazione iniziale dei 

singoli alunni, anche in relazione alle prove di ingresso, strategie didattiche per migliorare gli apprendimenti e 

le competenze;  

3. Programmazione disciplinare/interdisciplinare per classi parallele sulla base dei risultati delle prove d’ingresso: 

UDA, piano di lavoro disciplinare e interdisciplinare (obiettivi comuni/attività/strumenti, percorsi 

pluridisciplinari, programmazione personalizzata, interventi di sostegno, integrazione e recupero);  

4. Aggiornamento rilevazione alunni con BES, per i quali è stato predisposto un PDP e condivisione PEI e PDP 

laddove presenti;  

5. Programmazione delle attività annuali, numero massimo e pianificazione di uscite didattiche, visite guidate e 

viaggi di istruzione in coerenza con il PTOF e il PDM;  





6. Disponibilità docenti accompagnatori;  

7. Progetti ampliamento offerta formativa di classe e/o di plesso e partecipazione ad eventi Esterni (concorsi-

teatro, mostre, cinema);  

8. Manifestazioni Scuola Solidale ed eventi natalizi anche in modalità a distanza;  

9. Varie ed eventuali  

Negli ultimi 15 minuti, dalle ore 16.30 alle ore 16.45, si insedierà il Consiglio di Interclasse ed Intersezione con 

l’intervento delle componenti elette per confrontarsi sui seguenti punti all’o.d.g.:  

1. Insediamento del Consiglio di classe con le componenti elette  

2. Andamento didattico-disciplinare della situazione delle classi e rilevazione iniziale bisogni emergenti, anche in 

relazione alle prove di ingresso;  

3. Programmazione disciplinare/interdisciplinare per classi parallele sulla base dei risultati delle prove d’ingresso: 

UDA, piano di lavoro disciplinare e interdisciplinare (obiettivi comuni/attività/strumenti, percorsi 

pluridisciplinari, programmazione personalizzata, interventi di sostegno, integrazione e recupero);  

4. Programmazione delle attività annuali e pianificazione delle uscite didattiche, visite guidate e viaggi di 

istruzione in coerenza con il PTOF e il PDM;  

5. Progetti ampliamento offerta formativa di classe e/o di plesso e partecipazione ad eventi Esterni (concorsi-

teatro, mostre, cinema);  

6. Manifestazioni Scuola Solidale ed eventi natalizi anche in modalità a distanza;  

7. Varie ed eventuali. 

 
In caso di assenza o impedimento del Dirigente Scolastico, i Consigli di interclasse/ intersezione saranno presieduti dal 

docente Coordinatore o, in caso di sua assenza, dal docente più anziano del Consiglio 

I Coordinatori provvederanno a generare l’evento virtuale e ad inoltrare formale invito ai colleghi per lo svolgimento 

della riunione in modalità virtuale attraverso la piattaforma GMeet.  

Tutti i partecipanti sono tenuti ad assicurarsi, attraverso prove preliminari audiovideo, della strumentazione in possesso. 

Si raccomanda di partecipare alla seduta effettuando il collegamento da un luogo non pubblico con l’adozione di 

accorgimenti tecnici che garantiscano la segretezza della seduta, nel rispetto della necessaria riservatezza e dei divieti 

di divulgazione, di registrazione e di diffusione della stessa. 

Per tutti gli altri aspetti, sono confermate le norme relative allo svolgimento delle riunioni degli OO.CC. previste per 

l’adunanza ordinaria in presenza. 

Di ciascun incontro sarà redatto processo verbale, a cura del Segretario, con indicazione degli assenti, degli argomenti 

dibattuti e della relativa documentazione dei lavori con i materiali prodotti. Si precisa che eventuali assenze dovranno 

essere comunicate tramite Area personale prima dei Consigli. Il verbale dell'incontro, da redigere sul format consueto, 

va redatto o in seduta stante o entro tre giorni dall’avvenuta assemblea ed inoltrato in formato digitale al  seguente 

indirizzo di PEO docenti@mondragonesecondo.edu.it  

 
Si ribadisce la disponibilità di questa istituzione, sia per la fornitura di device, sia per la partecipazione al Collegio dalla 

medesima sede con l'utilizzo della strumentazione in essa contenuta, in caso di problematiche legate a connettività o a 

uso di dispositivi. 

I docenti interessati sono invitati a segnalare le proprie eventuali esigenze con congruo preavviso agli uffici 

amministrativi per gli adempimenti del caso. 

 
L’AA dell’area didattica provvederà a trasmettere la presente convocazione ai rappresentanti dei genitori. 
 

I docenti sono tenuti ad annotare sul registro elettronico l’avvenuta lettura della presente circolare. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Giulia Di Lorenzo 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 
 
 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica www.mondragonesecondo.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 
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