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CIRCOLARE N. 187 

Al  SITO WEB 
https://www.icgiovannipaolosecondo.edu.it/circolari.php 

Ai Docenti  
Ai  Genitori rappresentanti di classe 

della Scuola Primaria 
e p.c. AL DSGA 

Oggetto: Convocazione Consigli di interclasse – Scuola Primaria 

I Consigli di Interclasse del mese di aprile, come da piano annuale delle 

attività, si svolgeranno, in modalità telematica, nei giorni di seguito indicati, 

per la trattazione dei seguenti punti all’o.d.g.: 

1. Verifica andamento didattico-disciplinare della classe (assenze, ritardi,

eventuali annotazioni disciplinari);

2. Scheda di valutazione informativa (pagellino), da consegnare ai genitori quale

comunicazione scuola – famiglia tramite registro elettronico;

3. Comunicazione ai genitori sull’andamento didattico-disciplinare della classe

ai genitori rappresentanti il Consiglio di classe;

4. Varie ed eventuali

I docenti dovranno inserire nel registro elettronico i voti proposti entro lunedì 

12 aprile 2021.  

Il terzo punto all’ordine del giorno coinciderà con gli ultimi 10 minuti di ogni 

Consiglio di classe. 

I Consigli di classe, di cui sopra, saranno presieduti dal Dirigente Scolastico o 

dal coordinatore, il quale verbalizzerà la riunione. 

Calendario delle riunioni:  
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CLASSI GIORNO ORA 

V 19/04/2021 15.30-16.00 

IV 19/04/2021 16.00-16.30 

III 19/04/2021 16.30-17.00 

II 19/04/2021 17.00-17.30 

I 19/04/2021 17.30-18.00 

Gli incontri si svolgeranno con l’ausilio dell’applicazione Meet di Google. 

Il link per l’accesso alla video conferenza sarà inviato: 

• via email all’indirizzo GSuite istituzionale o all’indirizzo email comunicato in
segreteria;

• inserito nel gruppo WhatsApp.

La presente circolare annulla e sostituisce la circolare n. 184 - 08/04/2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF.SSA RITA TROIANI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 39/1993 


