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 Ai docenti della Scuola Primaria 
    SEDE 
 
    Ai genitori componenti dei consigli di     
    interclasse 
    LORO SEDI 

                        
    Alla D.S.G.A. 
    Al sito web 

                         
     Venafro, 13 maggio 2020 

 
Oggetto: Circolare n. 60 – Consigli di interclasse Scuola Primaria  
 
 I consigli in oggetto sono convocati in modalità a distanza, alla presenza dei docenti e dei genitori 
rappresentanti, il giorno lunedì 18 maggio 2020 per discutere il seguente ordine del giorno: 
1) Approvazione verbale seduta precedente; 
2) Verifica del periodo (marzo-aprile-maggio) e della progettazione sulla base delle rimodulazioni 

deliberate dai consigli del mese di aprile; 
3) Proposta adozione libri di testo e quaderni operativi anno scolastico 2020-21 sulla base del Decreto-

Legge n. 22 dell’8 aprile 2020 all’art.2,  c.1  lett.d)  e delle indicazioni contenute nella Nota MIUR del 
15 marzo 2019 prot. n. 4586 (allegata); 

4) Colloqui scuola-famiglia: modalità a distanza; 
5) Eventuali 
 
secondo la seguente modalità: 
- Dalle ore 15:00 alle 15:30 con la presenza dei soli docenti 
- Dalle 15:30 alla presenza anche dei genitori rappresentanti 
 
Si dispone la delega a presiedere i consigli ai seguenti docenti: 
 
CONSIGLIO DI INTERCLASSE PRIME ins. Antonio Silvestri 
CONSIGLIO DI INTERCLASSE SECONDE ins. Giuseppa M. Prorgi 
CONSIGLIO DI INTERCLASSE TERZE ins. Virginia Biello 
CONSIGLIO DI INTERCLASSE QUARTE ins. Claudia Massaregli 
CONSIGLIO DI INTERCLASSE QUINTE ins. Anna Macera 
CONSIGLIO DI INTERCLASSE SESTO CAMPANO TAVERNA ins. Angelo Giaccaro    
 
I segretari saranno designati dai presidenti (in attuazione del criterio di rotazione) 

http://www.istitutotesta.edu.it/




 

 
Ciascun presidente individuerà la piattaforma digitale più idonea attraverso la quale si svolgeranno i 
consigli, con la collaborazione ed il supporto dell’Animatore Digitale ins. Antonio Silvestri, e 
comunicheranno ai genitori rappresentanti le modalità di accesso. 
 
 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                   Marco Viti 

               Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
  Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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