
M4/P23: Modello convocazione OO.CC.                                                                                                                 1/1 

Rev.n.3 data 31.08.’14 

 

 
 

M4/P23: modello convocazione OO.CC. 
 
C.I. n. 163                                Casorate Sempione, 11.01.2022 
                                                                                  

Ai Rappresentanti di classe 
Ai Docenti 
 
Scuola Primaria di Arsago Seprio 
Scuola Primaria di Besnate 
Scuola Primaria di Casorate Sempione 

 
OGGETTO: convocazione Consigli di Interclasse 
 
 I Consigli di Interclasse sono convocati in modalità on line, attraverso la piattaforma Google Meet, per il giorno 
mercoledì 19.01.2022 dalle ore 17.00 alle ore 18.00 con la presenza dei soli docenti e dalle ore 18.00 alle ore 19.00 con i 
rappresentanti dei genitori, per discutere il seguente ordine del giorno:   
 

1. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente; 
2. Verifica e valutazione processo di apprendimento/insegnamento (situazione generale della classe per fasce di 

livello rispetto alla situazione iniziale descritta nel piano di lavoro): 
- obiettivi programmati/livelli di apprendimento raggiunti 
- segnalazione problemi generali educativo-didattici e relative risposte risolutive 

3. Verifica progetti primo quadrimestre ed avvio/prosecuzione secondo quadrimestre; 
4. Comunicazioni Presidente. 

 
In caso di assenza del Presidente, è delegato a presiedere il coordinatore di plesso. 

 
Il coordinatore di plesso deve: 

- Creare da Calendar di Google, usando l'account istituzionale (@comprensivotoscanini.it), un primo link per 
videoconferenza Meet relativo all'incontro tecnico delle ore 17:00-18:00, da condividere con i propri colleghi di plesso; 

- Creare un secondo link per videoconferenza Meet relativo alla seconda parte dell'assemblea, 18:00-18:45, da 
condividere con i rappresentanti e i propri colleghi di plesso.  

 
All'interno di ogni team, se lo si ritiene necessario, dalle 18:45 alle 19:00, un docente di classe può creare un link da 

condividere con il proprio rappresentante per approfondire la situazione educativo-didattica. Si chiede di condividere il link 
di questo incontro direttamente con i rappresentanti tramite RE (sezione privata) oppure tramite mail istituzionale 
dell'alunno. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Maria Elena TARANTINO) 

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  
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