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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, 5 maggio 2022 
 

Oggetto: Circolare n. 97 – Convocazione dei Consigli di interclasse. 
 

I consigli di interclasse di Venafro e di Sesto Campano Taverna sono convocati a distanza (tenuto 
conto del D.V.R. e delle relative misure di sicurezza adottate dalla Scuola) giovedì 12 maggio 2022 su 
piattaforma Google Workspace  alle ore 15:00 per discutere il seguente ordine del giorno: 
1) Approvazione verbale seduta precedente; 
2) Verifica del quinto periodo (aprile-maggio); 
3) Individuazione dei bisogni educativi e formativi degli alunni; 
4) Proposta adozione libri di testo e quaderni operativi anno scolastico 2022-23 sulla base delle 

indicazioni contenute nella Nota MI del 28 febbraio 2022 n. 5022; 
5) Eventuali. 

 
I genitori parteciperanno dalle 16:00 alle 17:00. 
 
I libri di testo oggetto di valutazione per le  conferme o eventuali nuove adozioni sono consultabili presso la 
sede centrale previo appuntamento da concordare con l’Ufficio della Segreteria didattica. 

 

Sono delegati alla presidenza dei consigli i docenti: 
- Silvana Calleo (interclasse prime Venafro) 
- Paola Giancola (interclasse seconde Venafro) 
- Claudia Massaregli (interclasse terze Venafro) 
- Angelo Giaccaro (interclasse quarte Venafro) 
- Virginia Biello (interclasse quinte Venafro) 
- Antonio Dascola (interclasse Sesto Campano Taverna) 
che avranno cura di comunicare ai genitori di ciascun consiglio i link per il collegamento. Le funzioni di 
segretario saranno affidate dai presidenti, secondo il criterio della rotazione. 

 

I partecipanti dovranno attenersi al Regolamento delle riunioni collegiali a distanza approvato dal 
Consiglio d’Istituto il 17 settembre 2020 e pubblicato all’Albo il 24 settembre 2020 prot. n. 3359. 

Si raccomanda, in particolare, di rispettare l’articolo 2 “Requisiti per le riunioni telematiche” e di attivare 
il collegamento da luoghi non pubblici né aperti, con connessione adeguata e stabile. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Marco Viti 

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