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Ai Docenti 

Ai Rappresentanti dei genitori 

All’Albo on line – sez. Avvisi 

Al sito web- sez. Home page 

ATTI 

Oggetto: Convocazione Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe in modalità telematica –  MAGGIO  - a.s. 2021/22 

Si comunica che sono convocati come da calendario, orario e punti all’odg. sotto indicati i Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe che si svolgeranno in modalità telematica 

attraverso l’utilizzo della piattaforma Google Meet. Il link sarà comunicato nei tempi utili all’indirizzo di posta elettronica personale. I Rappresentanti dei genitori si intendono convocati 

con il presente avviso come da data e orario indicati nel prospetto. 

DATA ORARIO TIPO DI RIUNIONE O.d.g. 

 

 

2 Maggio 2022 

( Lunedì ) 

 

Ore 17.30 -18.00 

Sez. I  

Piazza Repubblica 

 

 

Consigli di Intersezione con 

componente genitori eletti. 

 

1) Analisi dell’andamento delle attività didattiche ed organizzative;  

2) Andamento attività programmate nel PEI per  l’a.s. 2021/22; 

3) Uscite programmate sul territorio; 

4) Eventuali interventi e proposte della componente genitori; 

http://www.iclagonegro.edu.it/




 

 

 

Componente genitori eletti 

ore 17.45 

 

Ore 18.00 - 18.30 

Sez. II  

Piazza Repubblica 

Componente genitori eletti 

ore 18.00 

 

Ore 17.30 -18.00 

Sez. I  

Viale Colombo 

Componente genitori eletti 

ore 17.45 

 

Ore 18.00 - 18.30 

Sez. II  

Viale Colombo 

Componente genitori eletti 

Ore 18.00 

 

Ore 17.30 -18.00 

Sez. I  

Rivello 

Componente genitori eletti 

ore 17.45 

 

Ore 18.00 - 18.30 

Sez. II  

Rivello 

Componente genitori eletti 

Ore 18.00 

 

Ore 18.30 -19.00 

Sez. I  

 Vignale  

Componente genitori eletti 

ore 18.45 

 

( Scuola dell’Infanzia) 5) Varie ed eventuali; 

 

I primi due punti all’o.d.g. saranno discussi dalla sola componente docenti. Seguirà l’ingresso 

nel consiglio di intersezione dei rappresentanti eletti a cui il presidente-coordinatore 

comunicherà quanto emerso dalla discussione e ne recepirà eventuali 

proposte/considerazioni.  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 



 

2 Maggio 2022 

( Lunedì) 

 

Ore 15.30 – 16.15  

Classe I A 

Componente genitori eletti 

ore 16.00 

 

Ore 16.15 - 17.00 

Classe II A 

Componente genitori eletti 

ore 16.45 

 

Classe II B 

Ore 17.00 - 17.45 

Componente genitori eletti 

ore 17.30 

 

Classe III A 

Ore 17.45 – 18.30 

Componente genitori eletti 

ore 18.15 

 

 

 

Consigli di classe con 

componente genitori eletti 

( Scuola Sec. I grado - 

P.zza Repubblica) 

 

 

 

1) Analisi dell’andamento delle attività didattiche ed organizzative;  

2) Proposta adozione libri di testo  - a.s. 2022/23; 

3) Andamento attività programmate nel PEI e nel PDP per  l’a.s. 2021/22; 

4) Eventuali casi problematici ed interventi adottati; 

5) Eventuali interventi e proposte della componente genitori; 

6) Varie ed eventuali; 

 

I primi quattro punti all’o.d.g. saranno discussi dalla sola componente docenti. Seguirà 

l’ingresso nel consiglio di classe dei rappresentanti eletti a cui il presidente-coordinatore 

comunicherà quanto emerso dalla discussione con particolare riguardo ai testi in adozione 

per il prossimo anno scolastico recependo eventuali proposte/considerazioni. Si raccomanda 

il trattamento dati privacy di cui al punto 4). 

 

 

3 Maggio 2022 

( Martedì) 

 

 

 

 

 

Classe I A 

Componente genitori eletti 

ore 17.45 

 

Ore 17.30 - 18.15 

Classe I B 

Componente genitori eletti 

ore 18.00 

 

Ore 17.45 – 18.30 

Classe II 

Componente genitori eletti 

ore 18.15 

 

Ore 18.00 – 18.45 

Classe III 

Componente genitori eletti 

ore 18.30 

 

 

 

Consigli di interclasse con 

componenti genitori eletti. 

( Scuola Primaria Rione 

Rossi) 

 

 

1) Analisi dell’andamento delle attività didattiche ed organizzative;  

2) Proposta adozione libri di testo  - a.s. 2022/23; 

3) Andamento attività programmate nel PEI e nel PDP per  l’a.s. 2021/22; 

4) Eventuali casi problematici ed interventi adottati; 

5) Eventuali interventi e proposte della componente genitori; 

6) Varie ed eventuali; 

 

I primi quattro punti all’o.d.g. saranno discussi dalla sola componente docenti. Seguirà 

l’ingresso nel consiglio di classe dei rappresentanti eletti a cui il presidente-coordinatore 

comunicherà quanto emerso dalla discussione con particolare riguardo ai testi in adozione 

per il prossimo anno scolastico recependo eventuali proposte/considerazioni. Si raccomanda 

il trattamento dati privacy di cui al punto 4). 



 

Ore 18.45 – 19.15 

Classe IV  

Componente genitori eletti 

ore 19.00 

 

Ore 17.30 - 18.15 

Classe V 

Componente genitori eletti 

ore 18.00 

 

 

 

 

4 Maggio 2022 

( Mercoledì) 

 

 

 

 

Ore 17.15 -18.30 

Classe I 

Componente genitori eletti 

ore 17.45 

 

Ore 17.30 - 18.15 

Classe II 

Componente genitori eletti 

ore 18.00 

 

Ore 17.45 – 18.30 

Classe III 

Componente genitori eletti 

ore 18.15 

 

Ore 18.00 – 18.45 

Classe IV 

Componente genitori eletti 

ore 18.30 

 

Ore 18.15 – 19.00 

Classe V 

Componente genitori eletti 

ore 18.45 

 

Consigli di interclasse con 

componenti genitori eletti. 

( Scuola Primaria Rivello) 

 

 

1) Analisi dell’andamento delle attività didattiche ed organizzative;  

2) Proposta adozione libri di testo  - a.s. 2022/23; 

3) Andamento attività programmate nel PEI e nel PDP per  l’a.s. 2021/22; 

4) Eventuali casi problematici ed interventi adottati; 

5) Eventuali interventi e proposte della componente genitori; 

6) Varie ed eventuali; 

 

I primi quattro punti all’o.d.g. saranno discussi dalla sola componente docenti. Seguirà 

l’ingresso nel consiglio di classe dei rappresentanti eletti a cui il presidente-coordinatore 

comunicherà quanto emerso dalla discussione con particolare riguardo ai testi in adozione 

per il prossimo anno scolastico recependo eventuali proposte/considerazioni. Si raccomanda 

il trattamento dati privacy di cui al punto 4). 



 

4 Maggio 2022 

( Mercoledì) 

 

 

Ore 17.15 - 18.00 

Classe I  

Componente genitori eletti 

ore 17.45 

 

Ore 17.30 - 18.15 

Classe II 

Componente genitori eletti 

ore 18.00 

 

Ore 17.45 – 18.30 

Classe III 

Componente genitori eletti 

ore 18.15 

 

Ore 18.00 – 18.45 

Classe IV A 

Componente genitori eletti 

ore 18.30 

 

Ore 18.45 – 19.15 

Classe IV B 

Componente genitori eletti 

ore 19.00 

 

Ore 17.30 - 18.15 

Classe V 

Componente genitori eletti 

ore 18.00 

 

 

 

 

Consigli di interclasse con 

componenti genitori eletti. 

( Scuola Primaria P.za 

della Repubblica) 

 

 

 

1) Analisi dell’andamento delle attività didattiche ed organizzative;  

2) Proposta adozione libri di testo  - a.s. 2022/23; 

3) Andamento attività programmate nel PEI e nel PDP per  l’a.s. 2021/22; 

4) Eventuali casi problematici ed interventi adottati; 

5) Eventuali interventi e proposte della componente genitori; 

6) Varie ed eventuali; 

 

I primi quattro punti all’o.d.g. saranno discussi dalla sola componente docenti. Seguirà 

l’ingresso nel consiglio di classe dei rappresentanti eletti a cui il presidente-coordinatore 

comunicherà quanto emerso dalla discussione con particolare riguardo ai testi in adozione 

per il prossimo anno scolastico recependo eventuali proposte/considerazioni. Si raccomanda 

il trattamento dati privacy di cui al punto 4). 

  

 

5 Maggio 2022 

( Giovedì) 

 

Ore 15.30 – 16.15  

Classe I  

Componente genitori eletti 

ore 16.00 

 

Ore 16.15 - 17.00 

Classe II  

Componente genitori eletti 

ore 16.45 

 

Consigli di classe con 

componente genitori eletti 

( Scuola Sec. I grado 

Rivello) 

 

 

 

1) Analisi dell’andamento delle attività didattiche ed organizzative;  

2) Proposta adozione libri di testo  - a.s. 2022/23; 

3) Andamento attività programmate nel PEI e nel PDP per  l’a.s. 2021/22; 

4) Eventuali casi problematici ed interventi adottati; 

5) Eventuali interventi e proposte della componente genitori; 

6) Varie ed eventuali; 

 

I primi quattro punti all’o.d.g. saranno discussi dalla sola componente docenti. Seguirà 

l’ingresso nel consiglio di classe dei rappresentanti eletti a cui il presidente-coordinatore 



 

Ore 17.00 - 17.45 

Classe III  

Componente genitori eletti 

ore 17.30 

 

 

comunicherà quanto emerso dalla discussione con particolare riguardo ai testi in adozione 

per il prossimo anno scolastico recependo  eventuali proposte/considerazioni. Si raccomanda 

il trattamento dati privacy di cui al punto 4). 

 

 

 

6 Maggio 2022 

( Venerdì) 

 

 

Ore 15.30 – 16.15  

Classe I  

Componente genitori eletti 

ore 16.00 

 

Ore 16.15 - 17.00 

Classe II  

Componente genitori eletti 

ore 16.45 

 

Ore 17.00 - 17.45 

Classe III  

Componente genitori eletti 

ore 17.30 

 

 

 

Consigli di classe con 

componente genitori eletti 

( Scuola Sec. I grado 

Rione Rossi) 

 

 

 

1) Analisi dell’andamento delle attività didattiche ed organizzative;  

2) Proposta adozione libri di testo  - a.s. 2022/23; 

3) Andamento attività programmate nel PEI e nel PDP per  l’a.s. 2021/22; 

4) Eventuali casi problematici ed interventi adottati; 

5) Eventuali interventi e proposte della componente genitori; 

6) Varie ed eventuali; 

 

I primi quattro punti all’o.d.g. saranno discussi dalla sola componente docenti. Seguirà 

l’ingresso nel consiglio di classe dei rappresentanti eletti a cui il presidente-coordinatore 

comunicherà quanto emerso dalla discussione con particolare riguardo ai testi in adozione 

per il prossimo anno scolastico recependo eventuali proposte/considerazioni. Si raccomanda 

il trattamento dati privacy di cui al punto 4). 

 

                                                                                           

                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                           F.to Prof.ssa Dorotea ODATO 
                                                                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli    
                                                                                                                                                       effetti dell’art. 3,c2 Decreto Legislativo 39/93 

 

 


