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Roma, 08/04/2020 

 
CIRCOLARE N. 209 

 
Ai/alle docenti della scuola primaria 

 
Oggetto: Convocazione Consigli di interclasse in videoconferenza – APRILE 2020 
 
Si comunica ai Sig.ri Docenti che sono convocati, secondo il calendario di seguito indicato, i consigli 
di interclasse con la presenza della sola componente docenti. 
I Consigli di interclasse in oggetto si svolgeranno in videoconferenza sulla piattaforma Teams di 
Office 365. 
Le riunioni saranno convocate dai rispettivi coordinatori di interclasse.  
I docenti dovranno connettersi almeno 5 minuti prima dell'inizio del Consiglio. Si consiglia 
vivamente a tutti i docenti di preparare i propri interventi sui vari punti all’odg, in modo da poter 
esaurire gli argomenti in modo efficace nel minor tempo possibile. 
I consigli di interclasse verranno svolti secondo il seguente calendario : 
Lunedì 20 aprile classi prime   ore 18,00 – 19,00  
Martedì 21 aprile classi seconde  ore 18,00 – 19,00 
Mercoledì 22 aprile classi terze  ore 18,00 – 19,00 
Giovedì 23 aprile classi quarte  ore 18,00 – 19,00 
Venerdì 24 aprile classi quinte  ore 18,00 – 19,00.  
 

Ordine del giorno:  
1. Andamento didattico/disciplinare della classe; 
2. Ri-progettazione di classe e disciplinare (verifica e adattamento delle progettazioni 

elaborate dai docenti e dal Consiglio di interclasse);  
3. Eventuali adattamenti PDP alunni DSA; 
4. Rilevazione criticità nella frequenza delle lezioni e delle attività nella modalità della 

didattica a distanza;  
5. Revisione criteri di valutazione;  
6. Libri di testo: proposta di conferma di quelli in adozione;  
7. Varie ed eventuali. 

 
I rappresentanti di classe saranno invitati dai coordinatori a presentare le loro istanze al consiglio 
di classe e saranno poi tenuti al corrente di quanto emerso nel corso della riunione, rispetto ai 
punti di loro competenza. 
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Qualora, dopo il 13 aprile si torni al normale svolgimento delle attività in presenza, i consigli 
successivi a tale data saranno svolti in presenza. In questa eventualità ne sarà data esplicita 
comunicazione. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Marilena ABBATEPAOLO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2, D.to Lgs n.39/93 
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