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Prot. n.  0006777 

Ai docenti  

Ai genitori rappresentanti 

Al sito web 

Oggetto: convocazione consigli di classe, di interclasse e di intersezione – incontro scuola famiglia 
 
Si comunica che sono indette le riunioni dei consigli di intersezione, di interclasse e di classe in seduta 
telematica sincrona su piattaforma Google con il seguente calendario: 
 

giorno Ora sezioni /classi coinvolte Link per partecipare alla 
seduta 

Venerdì 
04/12/2020  

Ore 
18.30/19.30 

Consiglio di intersezione della 
scuola dell’infanzia 
 

meet.google.com/pbt-ektg-gij 

Mercoledì 
09/12/2020 

Ore 
15.00/20.00 

Consigli delle classi prime di scuola 
secondaria di primo grado: 
ore 15.00/16.00 classe I A 
ore 16.00/17.00 classe I B 
ore 17.00/18.00 classe IC 
ore 18.00/19.00 classe ID 
ore 19.00/20.00 classe IE 

meet.google.com/gyf-usfi-ine 

Giovedì 
10/12/2020 

Ore 
15.00/20.00 

Consigli delle classi seconde di 
scuola secondaria di primo grado: 
ore 15.00/16.00 classe II A 
ore 16.00/17.00 classe II B 
ore 17.00/18.00 classe II C 
ore 18.00/19.00 classe II D 
ore 19.00/20.00 classe II E 

meet.google.com/gyf-usfi-ine 

Venerdì 
11/12/2020 

Ore 
15.00/20.00 

Consigli delle classi terze di scuola 
secondaria di primo grado: 
ore 15.00/16.00 classe III A 
ore 16.00/17.00 classe III B 
ore 17.00/18.00 classe III C 

meet.google.com/gyf-usfi-ine 
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ore 18.00/19.00 classe III D 
ore 19.00/20.00 classe III E 

Lunedì 
14/12/2020 

Ore 
15.00/20.00 

Consigli di interclasse di scuola 
primaria: 
ore 15.00/16.00 classi prime 
ore 16.00/17.00 classi seconde 
ore 17.00/18.00 classi terze 
ore 18.00/19.00 classi quarte 
ore 19.00/20.00 classi quinte 

meet.google.com/moi-pzji-juh 

 
N.B. I rappresentanti dei genitori parteciperanno alla seduta solo negli ultimi 15 minuti di ogni incontro 
 
Durante i consigli si discuteranno i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Verifica delle attività educative e didattiche 
2. Condivisione dei percorsi effettuati e progettati 

 
Per ciò che attiene l’incontro scuola famiglia, anche questo momento di scambio e con le famiglie avverrà in 
forma telematica per prevenire eventuali rischi di contagio. I genitori che vorranno avere un colloquio 
telematico con i docenti, dovranno prenotarlo tramite mail all’indirizzo leic865009@istruzione.it o mediante 
prenotazione su registro elettronico o ancora tramite appuntamento telefonico con il docente che fisserà 
l’incontro in una data compresa tra martedì 15/12/2020 e lunedì 21/12/2020. Ogni incontro telematico potrà 
avere durata massima di 15 minuti.  
 
Copertino, 01/12/2020 

f.to digitalmente dal Dirigente Scolastico   

Dott.ssa Eleonora Giuri  
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