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Vedi segnatura

Genova 9 novembre 2020
CIRCOLARE N. 46
AI COLLABORATORI DS
Alle RESPONSABILI DI PLESSO
AI DOCENTI
AI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEGLI OO.CC.
AL PERSONALE ATA
AL D.S.G.A.

OGGETTO: CONVOCAZIONE CONSIGLI DI INTERCLASSE SCUOLA PRIMARIA e INTERSEZIONE SCUOLA
DELL’INFANZIA – EMERGENZA SANITARIA COVID-19
Come previsto nel PIANO DELLE ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO a.s. 2020/21, sono convocati come
di seguito riportati i Consigli d’Interclasse e d’Intersezione rispettivamente per la Scuola Primaria e Infanzia per
l’insediamento della componente genitori eletta nelle recenti votazioni.
Gli incontri si svolgeranno on line sulla piattaforma Meet a cui è possibile accedere da parte dei genitori con gli
account g-suite dei propri figli .
Le Responsabili di Plesso – che provvederanno a generare il link e ad inviarlo ai partecipanti- sono delegate a
presiedere gli incontri e a verbalizzare.
SCUOLA PRIMARIA:
- giorno Lunedi’ 16 NOVEMBRE 2020 Consigli di INTERCLASSE della SCUOLA PRIMARIA con il seguente ordine
del giorno e scansione oraria:
•

16:00-17.00, sessione riservata ai soli docenti per la progettazione dei lavori,

•

17:00-18.00, consiglio di interclasse con la presenza dei Rappresentanti dei Genitori

O.D.G.:
•

insediamento Consiglio di Interclasse a.s. 2019-2020

•

andamento didattico-educativo delle classi

•

progettazione annuale di plesso

•

comunicazioni

SCUOLA DELL’INFANZIA
- giorno Giovedì’ 19 NOVEMBRE 2020 Consiglio d’Intersezione della SCUOLA dell’INFANZIA con il seguente
ordine del giorno e scansione oraria:
•

16:00-17.00, sessione riservata ai soli docenti per la progettazione dei lavori,

•

17:00-18.00, consiglio di intersezione con la presenza dei Rappresentanti dei Genitori

O.D.G.:
•

insediamento Consiglio di Interclasse a.s. 2019-2020

•

progettazione annuale di plesso

•

comunicazioni

Nella programmazione di classe/sezione si raccomanda di tener conto delle novità derivanti dall’introduzione
dell’insegnamento dell’Educazione Civica a partire dal corrente anno scolastico. A breve il gruppo appositamente
nominato farà pervenire un sintetico vademecum; in attesa si raccomanda un’approfondita lettura delle apposite
Linee Guida.
La Dirigente Scolastica
Concetta Santochirico
Firma digitale

