
 

                                                                                                                                 Ai Sigg. Genitori 
                                                                                                                                 Ai Docenti di Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria 
                                                                                                                                 Al Personale ATA 
                                                                                                                                 Al Direttore S.G.A. 
                                                                                                                                 Atti-Sito Web-Scuola Next 
 

Oggetto: Convocazione Consigli di Intersezione e di Interclasse-giovedì 19 gennaio 2023 dalle ore 16.45 alle ore 
18.00. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Piano Annuale delle Attività e dei conseguenti impegni del personale Docente (art. 29 CCNL Comparto Scuola) a.s. 
2022/2023 prot. 6563 del 06/10/2022; 

DISPONE 
la convocazione dei Consigli di intersezione/interclasse in seduta giuridica, con la componente docenti e genitori, in data 19 
gennaio p.v., dalle ore 16.45 alle ore 18.00, in modalità web conference con l’utilizzo dell'applicativo MEET della G-Suite, per la 
trattazione dei seguenti argomenti posti all’o.d.g.: 
 

1. Andamento didattico-disciplinare della classe/sezione: verifica quadrimestrale;  
2. Alunni BES: stato di attuazione e verifica PEI e PDP;  
3. Monitoraggio assenze/ritardi – regolarità della frequenza degli alunni a cura del Coordinatore di sezione/classe; 
4. Progetti ampliamento offerta formativa di classe e/o di plesso: informativa;  
5. Varie ed eventuali. 

 
Negli ultimi 15 minuti, dalle ore 17.45 alle ore 18.00, si insedierà il Consiglio di Interclasse ed Intersezione con l’intervento delle 
componenti elette per confrontarsi sui seguenti punti all’o.d.g.:  
 

1. Andamento didattico-disciplinare della classe/sezione;  
2. Progetti ampliamento offerta formativa di classe e/o di plesso: informativa;  
3. Varie ed eventuali 

 
In caso di assenza o impedimento del Dirigente Scolastico, i Consigli di intersezione/ interclasse saranno presieduti dal docente 
Coordinatore o, in caso di sua assenza, dal docente più anziano del Consiglio. 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 e caricato in formato digitale sul RE.  
 

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

                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                             Prof.ssa Margherita DIANA 

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