
  
   

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “VIRGILIO”  

Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria Di I° Grado 
Piazza Fratelli Cianco – 84025 EBOLI (SA)  

tel. e fax 0828 / 601136; sito web: https://www.istitutovirgilioeboli.edu.it 

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

___________________________________________________________________________________ 

 

Circolare n___________ 

Ai docenti 
Scuola dell’Infanzia, Scuola primaria e S.S. Primo grado 

Ai genitori rappresentanti di classe/sezione 

 Al DSGA/ATTI/ALBO/SITO WEB 

OGGETTO: CONVOCAZIONE CONSIGLI  INTERSEZIONE,  INTERCLASSE, CLASSE - marzo 2021 
 
Si comunica che, a seguito della sospensione delle riunioni degli organi collegiali ORDINANZA n. 79 del 
15 ottobre 2020 Regione Campania, i Consigli di intersezione/interclasse/classe si riuniranno in 
modalità a distanza, in videoconferenza, nei giorni e nell’orario sotto indicati per discutere i seguenti 
punti all’O.d.G.: 
 

a) CONSIGLI DI INTERSEZIONE (Scuola dell’Infanzia) 25 marzo 2021 
PLESSO S.CECILIA- PLESSO CIOFFI 
15.30 - 16.00 (docenti e rappresentanti dei genitori) 
16.00 - 16.30 (solo docenti) 

1. Andamento didattico disciplinare; 
2. Verifica valutazione delle attività educative svolte nel corrente a.s. 2020/21; 
3. Varie ed eventuali. 

N.B. i punti 01- 04 con la presenza dei genitori 
 
 

b) CONSIGLI DI INTERCLASSE (Scuola Primaria) giorno 23 marzo 2021 
PLESSO CORNITO - PLESSO CIOFFI 
15.30 - 16.00 (solo docenti) 
16.00 - 16.30 (docenti e rappresentanti dei genitori) 

1. Andamento Didattico Disciplinare; 
2. Verifica periodica andamento attività didattiche compresi gli interventi di recupero e di 

sostegno; 
3. Proposte libri di testo a.s. 2021/2022; 
4. Varie ed eventuali. 

N.B. i punti 01 - 04 con la presenza dei genitori 
 
 
 

c)  

https://www.istitutovirgilioeboli.edu.it/
mailto:saic81900c@pec.istruzione.it


  
   

 

d) CONSIGLI DI CLASSE  (SCUOLA SEC. DI I° GRADO) giorno 24 marzo 2021 
 

 

 
CLASSE 

 
ORARIO 

 
CLASSI  1° 

Dalle ore 16.00 alle ore 16.30- 
 dalle 16,30 con la presenza dei genitori 

 
CLASSI 2

a 
Dalle ore 16.45 alle ore 17.15- 
 dalle 17.15 con la presenza dei genitori 
 

 
CLASSI 3

a 
Dalle ore 17,30.00 alle ore 18.00- 
 dalle 18,00 con la presenza dei genitori 
 

 
 
COL SEGUENTE ORDINE DEL GIORNO: 

1. Andamento didattico disciplinare – provvedimenti 
2. Adattamento piani di studio individualizzati 
3. Verifica degli apprendimenti 
4. Proposte Adozioni libri di testo a.s. 2020/2021 
5. Programmazione di interventi per recupero e sostegno 
6. Esami si stato in presenza ( solo classi III) 
7. Attribuzione elaborati per Esami di stato ( solo classi III) 
8. Varie ed eventuali.  

N.B. il punto 01-08 con la presenza dei genitor6 
 

 
 
Gli incontri si svolgeranno con l’ausilio dell’applicazione Meet di GSuite for education. 
 
I tutor/coordinatori  di classe provvederanno a programmare le sedute su Meet e a inviare via mail o 
WhatsApp il link di accesso alla riunione ai Colleghi componenti del Consiglio, alla Dirigente e ai 
rappresentanti dei genitori. 

 
In caso di assenza della Dirigente ai Consigli i tutor/coordinatori  di classe sono delegati a presiedere i 
consigli di classe (Scuola Secondaria di I° Grado) con conseguente nomina di un Segretario, diverso dal 
tutor di classe, che redigerà il verbale. 

 
 
                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                     Prof.ssa Gabriella Ugatti 

        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

         sensi dell'art.3, comma 2, D.Lgs. 39/1993 


