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Oggetto: Convocazione dei Consigli di I

Con la presente si comunica ai docenti che
con la presenza della componente genitoriale
giorno: 

1. Rimodulazione della progettazione curricolare ed extracurricolare
2. Verifica stato dell’arte della Didattica a Distanza
3. Proposta di adozione libri di testo anno scolastico 2020

 

Lunedì 11 maggio 2020: 

 dalle ore 18.00 alle ore 19.00 
 dalle ore 19.00 alle ore 20.00 

Mercoledì 13 maggio 2020: 

 dalle ore 16.00 alle ore 17.00 classi I
 dalle ore 18.00 alle ore 19.00 
 dalle ore 19.00 alle ore 20.00 classi II

I Consigli di Interclasse saranno presieduti rispettivamente dai Presidenti di Interclasse alla presenza del 
Dirigente Scolastico. 

I Presidenti di Interclasse fisseranno il canale della riunione nell’Inter
link ai docenti della propria interclasse, che lo invieranno ai rappresentanti di classe.

Casamassima, 05/05/2020 
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A tutti i docenti di Scuola Primaria

A tutti i rappresentanti di classe

Convocazione dei Consigli di Interclasse - anno scolastico 2019/2020 

Con la presente si comunica ai docenti che nelle date sotto indicate, sono convocati i 
con la presenza della componente genitoriale, in modalità smart,per discutere il seguente ordine del 

Rimodulazione della progettazione curricolare ed extracurricolare 
Didattica a Distanza 

ri di testo anno scolastico 2020/2021 

 classi V 
 classi III 

dalle ore 16.00 alle ore 17.00 classi I 
dalle ore 18.00 alle ore 19.00 classi IV 
dalle ore 19.00 alle ore 20.00 classi II 

I Consigli di Interclasse saranno presieduti rispettivamente dai Presidenti di Interclasse alla presenza del 

I Presidenti di Interclasse fisseranno il canale della riunione nell’Interclasse di riferimento e manderanno il 
link ai docenti della propria interclasse, che lo invieranno ai rappresentanti di classe.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Francesco Mario Pio DAMIANI
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A tutti i docenti di Scuola Primaria 

A tutti i rappresentanti di classe 

 

nelle date sotto indicate, sono convocati i Consigli di interclasse 
per discutere il seguente ordine del 

I Consigli di Interclasse saranno presieduti rispettivamente dai Presidenti di Interclasse alla presenza del 

classe di riferimento e manderanno il 
link ai docenti della propria interclasse, che lo invieranno ai rappresentanti di classe. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof. Francesco Mario Pio DAMIANI 
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