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ISTITUTO COMPRENSIVO “VIRGILIO” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria Di I° Grado 

Loc. SANTA CECILIA – 84025 EBOLI (SA)  

tel. e fax 0828 / 601136 

Codice Scuola SAIC81900C; e–mail: saic81900c@istruzione.it; Cod. Fisc. 91028680659 

 
Al Personale docente Scuola Primaria, Scuola Secondaria I 

Ai Rappresentanti dei Genitori Scuola Primaria, S.S. I 

Al D.S.G.A.  

ATTI – ALBO  - AL SITO-WEB   

 

OGGETTO: CONVOCAZIONE CONSIGLI DI INTERCLASSE E CONSIGLI di CLASSE - IN “MODALITÀ A 

DISTANZA”- (docenti e genitori) 

 

I Consigli di Classe ed interclasse di questa Istituzione Scolastica sono convocati, in modalità a distanza, 

secondo il calendario riportato di seguito, per discutere i seguenti punti all’o.d.g.:  

1. andamento didattico- disciplinare in modalità “didattica a distanza”; 
2. rimodulazione della programmazione alla luce dell’adozione della didattica a distanza; 
3. segnalazione di problematiche emerse dalla didattica a distanza e di casi di alunni che non ne 

usufruiscono (dispersione digitale); 
4. nuove modalità di verifica e valutazione  (rubrica di valutazione per la DAD); 
5. adozione libri di testo; 
6. varie ed eventuali. 

 

CALENDARIO 

a) I Consigli di Interclasse della Scuola Primaria ,plessi Cornito e Cioffi, si terranno il giorno  12/05/2020 dalle 

ore 16 alle ore 17. 
 
N.B. La componente genitori di tutte le classi della scuola primaria entrerà in videoconferenza alle 16.30 con 
l’account dei propri figli 

b) Consigli di Classe Scuola Sec. di I grado 11/05/2020  

 Classi prime dalle 16,00 alle 16,10 

 Classi seconde dalle 16,10 alle 16,30  

 Classi terze dalle 16,30 alle 16,40 

 
N.B. La componente genitori di tutte le classi della scuola Secondaria di I grado entrerà in videoconferenza 
dalle 16,40 alle 16,50 con l’account dei propri figli 
 
I coordinatori/tutor di classe avranno cura di inviare il codice/nickname ai rappresentanti dei genitori per 

partecipare alla riunione almeno un quarto d’ora prima. 

I rappresentanti dei genitori accederanno alla videoconferenza utilizzando l’account scolastico del proprio figlio. 
 

                                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                     Prof.ssa Gabriella Ugatti 

                                                                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                      ai sensi dell'art.3, comma 2, D.Lgs. 39/1993 
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