
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO POLLICA “G. PATRONI”

Scuole dell’Infanzia, Scuole Primaria e Scuole Secondarie di Primo Grado
dei Comuni di: Pollica – S. Mauro  – Montecorice 

Via Lombardi, 52 – 84068 Pollica (SA)
Tel. e Fax 0974/901466 C.F. 93030180652 C.I.: SAIC8BQ007
E-MAIL:SAIC8BQ007@ISTRUZIONE.IT PEC: SAIC8BQ007@PEC.ISTRUZIONE.IT

Ai docenti di ogni ordine e grado dell’I.C.
Sito web

Atti

Oggetto: convocazione Consigli di intersezione, interclasse e classe in modalità telematica

Si rappresenta alle  SS.LL. che sono convocati  i  consigli  di  intersezione,  interclasse e classe in
modalità telematica tramite  la piattaforma di videoconferenze  G Suite,con la rappresentanza dei
genitori, come da seguente calendarizzazione:

SCUOLA DELL’INFANZIA

 Giovedì 4 novembre2021 dalle ore 16.00 alle ore 18.00(primi 30 minuti solo docenti poi un’ora e 
trenta con il rappresentante dei genitori) 

O.d.g.

 Insediamento genitori eletti nei Consigli d’intersezione;
 verifica e valutazione dell’andamento educativo-didattico d’inizio anno scolastico;
 Individuazione di eventuali situazioni problematiche (primi 30 minuti solo docenti);
 Presentazione, per sommi capi, della progettazione A.S. 2021/2022;
 Eventuali proposte da parte dei genitori;
 Varie ed eventuali.

Gli inviti, tramite posta elettronica, verranno fatti dai docenti responsabili di plesso che in assenza
del DS presiederanno anche l’incontro e in tal caso la presente vale come nomina.

I  genitori  saranno  informati  preventivamente  dalla  docente  resp.  di  plesso  tramite  modello  allegato  alla  presente
convocazione

SCUOLA PRIMARIA

 Lunedì  8 novembre 2021 dalle ore 16.00 alle ore 18.00 (primi 40 minuti solo docenti poi
con i rappresentanti dei genitori)

O.d.g.

 Insediamento genitori eletti nei Consigli d’interclasse;
 verifica e valutazione dell’andamento educativo - didattico d’inizio anno scolastico;
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 Individuazione eventuali alunni BES (primi 40 minuti solo docenti);
 Presentazione, per sommi capi, della progettazione A.S. 2021/2022;
 Eventuali proposte da parte dei genitori;
 Varie ed eventuali.

Gli inviti, tramite posta elettronica, verranno fatti dai docenti responsabili di plesso che in assenza del DS presiederanno
anche l’incontro e in tal caso la presente vale come nomina.

I  genitori  saranno  informati  preventivamente  dalla  docente  resp.  di  plesso  tramite  modello  allegato  alla  presente
convocazione

SCUOLA SECONDARIA DI IGRADO DI 

POLLICA

 Martedì 09 novembre 2021
- dalle ore 15.00 alle ore 15.40 classe I E
- dalle ore 15.40 alle ore 16.20 classe I F
- dalle ore 16.20 alle ore 17.00 classe II E
Ore 17,00 – 17,15 pausa

- dalle ore 17.15 alle ore 17.55 classe III E
- dalle ore 17.55 alle ore 18.35 classe III F

MONTECORICE

 Mercoledì 10 novembre 2021

- dalle ore 15.00 alle ore 15.40 classe I A
- dalle ore 15.40 alle ore 16.20 classe I B
- dalle ore 16.20 alle ore 17.00 classe II A
Ore 17,00 – 17,15 pausa

- dalle ore 17.15 alle ore 17.55 classe III A
- dalle ore 17.55 alle ore 18.35 classe III B

I primi 25 minuti solo docenti i secondi 15 minuti con i genitori (gli orari potrebbero variare di qualche minuto).

Gli inviti, tramite posta elettronica, verranno fatti dai docenti coordinatori di classe che in assenza
del DS presiederanno anche l’incontro e in tal caso la presente vale come nomina.

I genitori saranno informati preventivamente dal docente coordinatore di classe tramite modello allegato alla presente 
convocazione

O.d.g.
 Insediamento genitori eletti nei Consigli di Classe;
 verifica e valutazione dell’andamento educativo - didattico d’inizio anno scolastico;
 Individuazione eventuali alunni BES (primi 25 minuti solo docenti)
 Presentazione della progettazione A.S. 2021/2022;
 Eventuali proposte da parte dei genitori;
 Varie ed eventuali.

                                                                         Il Dirigente Scolastico
                                                                                  Prof.ssa Daniela Ruffolo

                                                              Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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scuola dell'infanzia
DI

............................................................................................

Al/Alla Signor/ra ……………………………………………………..

Rappresentante dei genitori della sezione

La S.V. è convocata a scuola il giorno ............................................

 Dalle ore ……………………. alle ore …………………….

Per il Consiglio d’Intersezione on line (tramite piattaforma di videoconferenze G Suite) con il seguente 
o.d.g.:

a) ……………………………………………………………………………………………

b) ……………………………………………………………………………………………

c) ……………………………………………………………………………………………

d) ……………………………………………………………………………………………

e) …………………………………………………………………………………………….

f) …………………………………………………………………………………………..

A tal fine occorre far pervenire, preventivamente (almeno il giorno prima della riunione), alla docente responsabile di
plessoo a scuola (saic8bq007@istruzione.it) l’indirizzo email presso il quale intende essere convocato/a.

L’insegnante responsabile di plesso: …………………………………………

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DA RESTITUIRE AL DOCENTE RESP. DI PLESSO O A SCUOLA VIA MAIL (  saic8bq007@istruzione.it  )  

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………. rappresentante dei genitori 

della sezione di scuola dell’Infanzia di: …………………………………………………………..

DICHIARA di aver ricevuto la convocazione per il Consiglio d’Intersezione del ………………… .

Firma . ……………………………………………………..

mailto:saic8bq007@istruzione.it
mailto:saic8bq007@istruzione.it


MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO POLLICA “G. PATRONI”

Scuole dell’Infanzia, Scuole Primaria e Scuole Secondarie di Primo Grado
dei Comuni di: Pollica – S. Mauro  – Montecorice 

Via Lombardi, 52 – 84068 Pollica (SA)
Tel. e Fax 0974/901466 C.F. 93030180652 C.I.: SAIC8BQ007
E-MAIL:SAIC8BQ007@ISTRUZIONE.IT PEC: SAIC8BQ007@PEC.ISTRUZIONE.IT

scuola primaria
DI

............................................................................................

Al/Alla Signor/ra ……………………………………………………..

Rappresentante dei genitori della classe ………………sez. ……..

La S.V. è convocata a scuola il giorno ............................................

 Dalle ore ……………………. alle ore …………………….

Per il Consiglio d’Interclasse on line (tramite piattaforma di videoconferenze Google Meet) con il 
seguente o.d.g.:

g) ……………………………………………………………………………………………

h) ……………………………………………………………………………………………

i) ……………………………………………………………………………………………

j) ……………………………………………………………………………………………

k) …………………………………………………………………………………………….

l) …………………………………………………………………………………………..

A tal fine occorre far pervenire, preventivamente (almeno il giorno prima della riunione), alla docente responsabile di
plesso o a scuola (saic8bq007@istruzione.it)  l’indirizzo email presso il quale intende essere convocato/a.

L’insegnante responsabile di plesso: …………………………………………

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DA RESTITUIRE AL DOCENTE COORD. O A SCUOLA VIA MAIL   saic8bq007@istruzione.it  

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………… rappresentante dei 

genitori della classe ………… sez. ………. della scuola primaria di ……………………………… .

DICHIARA di aver ricevuto la convocazione per il Consiglio d’Interclasse del …………………….
.

Firma . …………………………………………………

mailto:saic8bq007@istruzione.it
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SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
DI

............................................................................................

Al/Alla Signor/ra ……………………………………………………..

Rappresentante dei genitori della classe ………………sez. ……..

La S.V. è convocata a scuola il giorno ............................................

 Dalle ore ……………………. alle ore …………………….

Per il Consiglio di Classe on line (tramite piattaforma di videoconferenze Google Meet) con il seguente 
o.d.g.:

m) ……………………………………………………………………………………………

n) ……………………………………………………………………………………………

o) ……………………………………………………………………………………………

p) ……………………………………………………………………………………………

q) …………………………………………………………………………………………….

r) …………………………………………………………………………………………..

A tal fine occorre far pervenire, preventivamente (almeno il giorno prima della riunione), al docente coordinatore di
classe o a scuola (saic8bq007@istruzione.it)  l’indirizzo email presso il quale intende essere convocato/a.

L’insegnante coordinatore di classe: …………………………………………

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DA RESTITUIRE AL DOCENTE COORD. DI CLASSEO A  SCUOLA VIA MAIL   saic8bq007@istruzione.it  

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………rappresentante dei 

genitori della classe ……… sez. ……. della scuola secondaria di I grado di ……………….………

DICHIARA di aver ricevuto la convocazione per il Consiglio di Classe del ……………………. .

Firma . ………………………………………………………

mailto:saic8bq007@istruzione.it
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