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Circolare n. 196   Vieste, 6 maggio  2020 
   

Ai Docenti: 
Scuola Primaria 
Scuola dell’Infanzia 

 
 
Oggetto: Convocazione consigli di interclasse/intersezione 

 
Sono convocati in videoconferenza, martedì 12 maggio, attraverso la piattaforma Meet - 

applicazione di Google Suite, i consigli di interclasse/intersezione, per discutere il seguente o.d.g.: 
 

1. Valutazione ed andamento della didattica a distanza 
2. Eventuali criticità DAD 
3. Adozioni/riconferme libri di testo a.s. 2020/2021 (solo per la Scuola Primaria) 
4. Varie ed eventuali 

 
N.B.  Gli argomenti saranno trattati dalla sola componente docente dalle 16:00 alle 17:00. 

Dalle ore 17:00 alle 18:00 parteciperà anche la componente genitori. 

 
Ogni docente riceverà, per tempo, un invito al proprio indirizzo di posta elettronica 

istituzionale con dominio @istitutocomprensivovieste.edu.it  e dovrà cliccarci sopra per essere 
ammesso a partecipare al consiglio di interclasse/intersezione. 

Ai rappresentanti dei genitori sarà inviato in tempo utile il link per la partecipazione, 
evidenziando che dovranno collegarsi non prima delle 17:00. 

La verbalizzazione e la gestione della seduta sarà curata dal docente coordinatore: 
• Classi prime: Ins. Chionchio I. 
• Classi seconde: Ins. Palumbo G. 
• Classi terze: Ins. Del Duca F. 
• Classi quarte: Ins. Santoro M. 
• Classi quinte: Ins. Troia T. 
• Sezioni Fusco/Manzoni: Ins. Squarcella V. 
• Sezioni Fasanella: Ins. Virgilio R. 

 
I verbali delle sedute dovranno essere inviati entro Sabato 16 Maggio all’indirizzo mail 

pietro.loconte@istitutocomprensivovieste.edu.it. 
 
Si allega schema per redigere il verbale. 

FGIC878001 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002133 - 06/05/2020 - II2 - U



 

Gli insegnanti appartenenti a più interclassi/intersezioni, ne sceglieranno una, nella quale 
risulteranno presenti nel verbale. 

L’insegnante coordinatore di classe/sezione avrà cura di avvisare i propri genitori 
rappresentanti. 

Si ringrazia per la collaborazione. 
 
N.B.:  Si ricorda che il nostro Istituto ha adottato la G Suite e pertanto ogni docente può fruire di 

una casella di posta elettronica Gmail, personale e protetta, già precedentemente creata. 
Indicazioni:  Effettuare il primo accesso al nuovo indirizzo email così costituito: 

nome.cognome@istitutocomprensivovieste.edu.it  
PASSWORD:  provvisoria   (da cambiare al primo accesso!) 
Nel caso di due o più nomi si dovrà nella maggior parte dei casi, digitare solo il 
primo. 
Lettere accentate, apostrofi o spazi non vanno inseriti. 

 
Per eventuali problematiche di accesso rivolgersi al team digitale Scuola Primaria (inss. De 

Nittis M., Lorizio M. e Troia T.). 
 

Il Dirigente Scolastico 
prof. Pietro Loconte 

(documento firmato digitalmente) 
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