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COMUNICAZIONE N. 197  

 

 

         Oggetto: Convocazione consiglio interclasse -  modalità on line.  

 

Si comunica che il giorno  venerdì 21 gennaio 2022 è convocato il consiglio di interclasse dalle ore 16.00 alle 

ore 18.00, in videoconferenza a mezzo piattaforma G-Suite, per discutere e deliberare in merito al seguente 

odg:  

          Situazione didattico-disciplinare della classe; 

- Verifica intermedia; 

-  Scrutinio del primo quadrimestre; 

- Comunicazioni varie. 
I docenti assegnatari di insegnamenti disciplinari in più classi avranno cura di prendere parte ai diversi MEET per 

il tempo necessario alla valutazione degli apprendimenti nella propria disciplina di insegnamento, per un 

impegno complessivo di due ore di attività funzionali all’insegnamento.  

 

L’incontro si svolgerà attraverso invito che sarà comunicato da coordinatore attraverso un codice nelle modalità 

già note a i docenti. I docenti potranno accedere alla piattaforma attraverso le credenziali di accesso personali.    

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. Il verbale va riportato sul registro dei verbali 

appositamente predisposto dalla segreteria.  

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 partecipazione puntuale.   

 

 

    Tanto per i dovuti adempimenti.  

 

     Villa di Briano, 17/01/2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Emelde Melucci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

 sensi dell’art.3 comma 2 del Decreto Legislativo n.39/1993  
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