
 

 

 

 
ISTITUTO Comprensivo “Sac. R. Calderisi”   
Via T. Tasso 81030 Villa di Briano (CE) 

 Codice meccanografico CEIC84000D    Codice Fiscale  90008940612 

 E-mail: ceic84000d@istruzione.it    e-Mail certificata 

ceic84000d@pec.istruzione.it 

sito web: www.iccalderisi.edu.it       codice ufficio  : UFZQUI tel 081 5041130 
 

Alle docenti della scuola primaria  
Al personale amministrativo 

Al Direttore S.G.A. 
All’albo online/Sitoweb 

AgliAtti 
 
Oggetto: Convocazione consigli di interclasse- Valutazione II Quadrimestre 

Viste le disposizioni normative vigenti in merito alla sospensione delle attività in presenza, comprese 

le riunioni degli OO.CC, si comunica che i consigli di interclasse si terranno in video-conferenza, il 

giorno 08-06-2020, secondo l’orario riportato in calce, per discutere e deliberare in merito al 

seguente Odg: 

1-Valutazione finale e proposta di voto per ciascun alunno; 

2-Predisposizione del Piano di integrazione degli apprendimenti ,ai sensi dell’art. 6 dell’OM n. 11 del 16 

maggio 2020; 

3-Individuazione degli alunni ammessi alla classe successiva con voto inferiore a 6/10 ed elaborazione 

del relativo piano individualizzato (art. 6 dell’OM n. 11 del 16 maggio 2020). 

Orario collegamenti-interclasse 

CLASSI ORARIO 

PRIME 8.15 - 9.00 

SECONDE 9.15 - 10.00 

TERZE 10.15 - 11.00 

QUARTE 11.15 -  12.00 

QUINTE 12.15 -  13.00 

 

Ai sensi di quanto previsto dal D.L.18/2020 definitivamente convertito in legge all’art. 73 comma 2- 
bis.“Per lo stesso periodo previsto dal comma1, le sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche 
ed educative di ogni ordine e grado possono svolgersi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia 
stata prevista negli atti regolamentari interni di cui all’articolo 40 del testo unico di cui 
aldecretolegislativo16 aprile 1994,n.297”,la seduta si svolgerà in modalità sincrona attraverso 
l’utilizzo della piattaforma digitale G-SUITE (MEET). 

L’incontro si svolgerà attraverso invito che sarà comunicato dal coordinatore attraverso un 
codice nelle modalità già note a i docenti. I docenti potranno accedere alla piattaforma 
attraverso le credenziali di accesso personali.   
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I docenti sono invitati ad utilizzare una strumentazione dotata di videocamera e di registrarsi con il 
proprio nome e cognome, in modo da rendere verificabili le presenze. 
 
Della seduta del consiglio va redatto verbale a cura del coordinatore, con l’indicazione della modalità 
telematica utilizzata. 
 
È fondamentale, all’avvio della riunione, spegnere qualsiasi dispositivo digitale e silenziare i 
microfoni per evitare la somma dei segnali che potrebbero creare fastidiosi feedback. 
 
Si raccomanda la consueta collaborazione nella partecipazionepuntuale.  
Tanto per i dovuti adempimenti. 

 

 
    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                       dott.ssa Emelde MELUCCI  
                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                  dell’art 3 comma 2 del D.L. n° 39/1993    

 


