
Circolare n. 86                                                                                                                   Collegno, 26.10.2021

- Ai Rappresentanti dei genitori neo-eletti nei Consigli di Interclasse

- A tutti i docenti di scuola primaria dell’IC

- Al personale Ata dell’IC

- p.c. al Al Direttore SGA

- Sito

- Registro elettronico

Oggetto: Convocazione Consigli di Interclasse scuola primaria a distanza.

Sono convocati martedì 2 novembre 2021, dalle ore 17.00 alle ore 19.00, in modalità a distanza,

attraverso la piattaforma Google workspace, applicazione Meet, i Consigli di Interclasse aperti alla

componente genitori nella seconda ora (18.00 - 19.00) con il seguente o.d.g.:

I parte (ore 17.00-18.00 solo docenti)

1. Programmazione/andamento didattico-disciplinare a.s. 2021/2022;

2. Individuazione n. 1 docente per la Commissione Mensa a.s. 2021-2022.

II parte (ore 18.00-19.00 con i genitori rappresentanti)

1. Insediamento rappresentanti dei genitori neo-eletti;

2. Andamento didattico - disciplinare (sintesi prima parte)

3. Presentazione offerta formativa a.s. 2021-2022 (progetti - uscite didattiche/visite

d’istruzione/soggiorni);

4. Individuazione di un genitore tra i rappresentanti neo-eletti per Commissione Mensa

dell’Istituto;

5. Calendario a.s. 2021-2022 Consigli di Interclasse/colloqui con le famiglie/open day.

6. Varie ed eventuali.

I Responsabili di plesso comunicheranno ai docenti la password di accesso per la partecipazione alla

riunione. Il coordinatore di classe a sua volta invierà attraverso il registro elettronico la password di

accesso al rappresentante dei genitori della rispettiva classe.

Nei Consigli di Interclasse nei quali non sarà presente il D.S. saranno presieduti dal docente

responsabile di plesso e/o dal suo sostituto, delegato dal Dirigente.

Giova ricordare di redigere il relativo verbale che sarà poi stampato ed inserito nell'apposito registro e

contestualmente inoltrato entro cinque giorni all’indirizzo di posta elettronica istituzionale. Il verbale

in originale dovrà essere firmato, oltre che dall’insegnante verbalizzante, da ogni docente per presa

visione.

Si invitano i docenti alla stretta osservanza delle norme contenute nel D. Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.

(Codice della privacy) in ottemperanza del Regolamento UE 2016/679.
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