
 

 

 

UNIONE EUROPEA 

 
REGIONE CALABRIA 

Assessorato Istruzione, Alta Formazione e Ricerca 

REPUBBLICA ITALIANA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
Scuola Infanzia-Primaria- Secondaria di I Grado 

 “Paolo Borsellino”  
 

                          Santa Maria del Cedro 24/04/2021 

 A tutto il personale docente   dell’I.C. “P. Borsellino” 

Infanzia 

Primaria    

     Scuola secondaria di I grado 

- Al DSGA 

- Ai genitori eletti CDC 

- LORO SEDI 

Oggetto: CONVOCAZIONE CONSIGLI DI INTERSEZIONE, DI INTERCLASSE E  CLASSE 

MAGGIO 2021.  

I Consigli  della scuola dell’Infanzia e della scuola Primaria sono convocati in 

modalità telematica su piattaforma G-Suite, come da calendario sotto riportato con il 

seguente o.d.g.:  

 

*SCUOLA DELL’INFANZIA       04 Maggio 2021 

I CONSIGLI DI INTERSEZIONE si svolgeranno  in modalità telematica  secondo gli orari di seguito 

riportati: 

 

PLESSO  

Santa Maria del cedro –Centro Dalle 16.00  alle 17.00 

Marcellina Dalle 16.10  alle 17.10 

Verbicaro Dalle 16.00  alle 17.00 

Orsomarso Dalle 16.05  alle 17.05 

Grisolia Centro Dalle 16.00  alle 17.00 

Grisolia Scalo Dalle 16.00  alle 17.00 
 

ORDINE DEL GIORNO 

 Andamento didattico disciplinare  

 Verifica lavoro svolto 

 Impostazione lavoro successivo ( attività fine anno) 
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*SCUOLA PRIMARIA   07 Maggio 2021 
I CONSIGLI DI INTERCLASSE si svolgeranno in modalità telematica  secondo gli orari di seguito 

riportati: 

 

PLESSO  

Santa Maria del cedro –Centro Dalle 16.00 alle 17.00 

Marcellina via Orsomarso Dalle 16.00 alle 17.00 

Verbicaro Molinelli Dalle 15.45 alle 16,45 

Verbicaro Pantano Dalle 16.45 alle 17.40 

Orsomarso Dalle 15.40 alle 16.40 

Grisolia Centro  e Scalo Dalle 16.00 alle 17,00 
 

ORDINE DEL GIORNO 
  

 Andamento didattico disciplinare 
  Verifica lavoro svolto  
 Impostazione lavoro successivo ( attività fine anno) 
 Proposta per l’adozione/conferma Libri di testo a.s. 2021/2022 

 

 

 

I consigli verranno presieduti dal Coordinatore di classe, i quali inviteranno i 

rappresentanti dei genitori per consentirne la partecipazione (seconda parte). 

Il coordinatore della sezione/classe stilerà il verbale. Il verbale, oltre ad essere 

inserito nel registro e nella documentazione da consegnare al termine delle attività 

didattiche, dovrà essere allegato nella consegna dei documenti finali per i quali 

seguiranno disposizioni.   

 

 

 

 



I consigli di classe sono convocati nei giorni e nelle ore di 

seguito elencati: 

Sec. I Grado Santa Maria del Cedro 
I CONSIGLI DI CLASSE si svolgeranno in modalità telematica secondo gli orari di seguito riportati: 

Lunedì  3 Maggio Mercoledì 5 Maggio 

IIIB ore 14.30-15:15 IA ore15.00-15:45 

IIB ore 15:15-16:00 IIA ore 15.45- 16:30 
IB  ore 16.00-16:45 IIIA ore 16.30-17:15 

IIC ore 16.45-17:00  

Sec. I Grado Orsomarso 
I CONSIGLI DI CLASSE si svolgeranno in modalità telematica secondo gli orari di seguito riportati: 
Giovedì 6 Maggio  
Classe III 16:30  -  17:15   

Classe I e II 17:15  18:00 (pluriclasse)  

Sec. I Grado Verbicaro 
I CONSIGLI DI CLASSE si svolgeranno in modalità telematica secondo gli orari di seguito riportati: 
Martedì 4 Maggio  
III A  14:00-14:45  

II A 14:45- 15:30  
I A 15.30-16:15   

I B 16:15-17:00  

Sec. I Grado Grisolia 
I CONSIGLI DI CLASSE si svolgeranno in modalità telematica secondo gli orari di seguito riportati: 
Lunedì 10 Maggio  

III A  15:00-15:45  

II A 15:45- 16:30  
I A 16:30-17:15  

 
Ordine del giorno Sec. I Grado: 

1. Andamento didattico disciplinare; 

2.  Verifica lavoro svolto; 

3. Azioni di recupero per gli alunni in difficoltà; 

4.  Impostazione lavoro successivo ( attività fine anno) ; 

5. Proposta per l’adozione/conferma Libri di testo a.s. 2021/2022; 

6. Certificazione competenze e griglie di valutazione; 

7. Esami di stato I ciclo, ordinanza 03 Marzo 21, Assegnazione della tematica 

elaborato di esame, disposizioni organizzative per esame fine ciclo (solo classi 

terze); 

 
 



 
Il Coordinatore si preoccuperà di far avere il link di accesso al consiglio di classe e  ai genitori eletti 

quali rappresentanti.  

Gli ultimi quindici minuti si svolgeranno in presenza dei rappresentanti dei genitori. I docenti 

assenti, sono tenuti  a fornire ai coordinatori di classe una relazione sui punti all’o.d.g.; detta 

relazione verrà allegata al verbale della seduta. I docenti  coordinatori di classe informeranno i 

genitori tramite i diari dei figli e si assicureranno con scrupolosità dell’avvenuta notifica.  

In mancanza del D.S., i consigli di intersezione, interclasse, classe saranno presieduti dal 

coordinatore di classe il quale, farà allo scrivente il resoconto dettagliato della situazione della 

classe, sottoponendogli il verbale della seduta.  
 

Si ricorda che:  

 

1. possono partecipare alla riunione solo i docenti facenti parte del C.d.C. ;  

2. una volta entrati nella riunione virtuale si farà presente la propria partecipazione, in modo da 

rilevare le assenze;  

3. il collegamento in remoto non può avvenire da luogo pubblico rumoroso e l'intervenuto dovrà 

essere l'unico presente alla call dalla propria postazione; 

 4. il mezzo utilizzato deve consentire al presidente del Consiglio di accertare l’identità e la 

legittimazione degli intervenuti virtualmente;  

5. è consigliabile che i partecipanti usino cuffie e non audio in open;  

6. i partecipanti sono tenuti al segreto d'ufficio per quanto previsto dalla normativa vigente e al 

rispetto delle norme in materia di privacy. 

 

Il verbale dei consigli sarà allegato ai documenti che si produrranno per gli adempimenti finali. 

Seguiranno informazioni dettagliate.  
 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Gerardo GUIDA  
Il documento è firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  
e norme collegate sostituisce il  

                  documento cartaceo e la firma autografa 
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