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AI DOCENTI della scuola dell’Infanzia
di Ischitella/Foce V./Rodi G.co

 AI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI
 ALL’ALBO ON LINE

 AL SITO ISTITUZIONALE
OGGETTO:  Convocazione  dei  Consigli  di  Classe  per  la  scuola  dell’Infanziain
videoconferenza.

Si  comunica  che  sono  convocati  i consigli  di  intersezione,  in modalità
videoconferenza, aperti  ai rappresentanti  genitori  ,  secondo  il  calendario  di  seguito
indicato e con i seguenti punti all’ordine del giorno.

1. Monitoraggio e verifca andamento didattico in attuazione della DAD;
2. Rimodulazione della progettazione didattica

I consigli di classe saranno presieduti dal Dirigente Scolastico o dal Coordinatore di classe, 
delegato dal D.S., che designerà il Segretario verbalizzante.

I  Coordinatori dovranno  generare  il  link  per   l’invito   per  la   partecipazione  alla
videoconferenza.
Il  Coordinatore,  prima  dell’inizio  della  discussione, si  dovrà  accertare che  non  sia
presente  nessun  altro  all'infuori  dei  membri  del  Consiglio  di  intersezione e
chiudere comunque l'accesso quando il Consiglio è completo.
Si ricorda che:

1. possono partecipare alla riunione solo i soggetti facenti parte del C.d.I. ed 
appositamente convocati;

2. una volta entrati nella riunione virtuale si farà presente la propria partecipazione, in 
modo da rilevare le assenze;

3. il mezzo utilizzato deve consentire al presidente del Consiglio di accertare l’identità e
la legittimazione degli intervenuti virtualmente;

4. i partecipanti sono tenuti al segreto d'ufcio per quanto previsto dalla 
normativa vigente e al rispetto delle norme in materia di privacy.

La riunione sarà regolarmente verbalizzata dal docente designato quale segretario che 
inserirà , poi, il verbale della riunione nel R.E..

La rappresentanza dei genitori sarà convocata gli ultimi 15 m.

 ARTICOLAZIONE ORARIA MARTEDI’ 26 maggio 2020

Intersezione con le 
insegnanti

 Tutti i plessi

Rappresentanti dei 
genitori

Tutti i plessi

Dalle ore 1600 alle ore
16:15

Dalle ore 16:15 alle ore 
16:30

I  rappresentanti  dei  genitori,parteciperanno alla  videoconferenza  per  mezzo  dell’account
generato dall’istituto.

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Angela De Paola

                                                                                                                         Il documento è frmato digitalmente ai 
sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la frma autografa.
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