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Carbonia, 04 marzo 2023 

Circolare n. 180 

 

 A tutto il Personale docente 

Plessi di Scuola Primaria LL.SS. 

Ai Rappresentanti dei genitori 

Al sito Web 

     

 

 

Oggetto: Convocazione Consiglio di Interclasse – mese di marzo 

 

I Consigli di Interclasse dei plessi di Via Mazzini TP e TN, Is Gannaus, Is Meis, Serbariu sono 

convocati, in modalità videoconferenza, per discutere i seguenti punti all’o.d.g.: 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente a cura del Segretario del 

Consiglio di Interclasse; 

2. Verifica dell’andamento didattico - disciplinare dell’intersezione; 

3. Monitoraggio della programmazione didattico – curricolare ed eventuali 

 integrazioni; 

4. Monitoraggio attività curricolari ed extra – curricolari ed eventuali integrazioni; 

5. Conferma visite guidate e viaggi di istruzione:  

• specificare per le visite guidate e i viaggi di istruzione in quali è necessario 

 il noleggio di bus con ditta privata. 

 

Negli ultimi 15 minuti, la riunione si svolgerà con la componente genitori.  

Le riunioni saranno presiedute dal D.S. o, in sua assenza, dai Referenti di plesso di plesso; 

verbalizzeranno i docenti individuati in sede di Collegio. 

I Consigli si svolgeranno tramite la piattaforma Google Meet e ogni referente avrà cura di 

convocare i partecipanti del proprio Consiglio (docenti e rappresentanti dei genitori) attraverso 

Google Calendar dell’account nomeutente@comprensivosatta.edu.it secondo la data e l’orario 

previsti nel prospetto che segue.  

 

PLESSO GIORNO ORARIO 

Serbariu Mercoledì 08/03/2023 

dalle ore 19.00 alle ore 20.30  

(ore 20.10 _ ingresso dei Rappresentanti dei genitori 

nella videoconferenza) 
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Via Mazzini TN 

Is Gannaus 

 

Giovedì 09/03/2023 

Via Mazzini TN 

dalle ore 15.00 alle ore 17.00  

(ore 16.35 _ ingresso dei rappresentanti dei genitori 

nella videoconferenza) 

 

Is Gannaus 

dalle ore 17.00 alle ore 18.30 

(ore 18.10 _ ingresso dei rappresentanti dei genitori 

nella videoconferenza) 

Via Mazzini TP 

con Is Meis 
Venerdì 10/03/2023 

dalle ore 18.00 alle ore 20.00  

(ore 19.30 _ ingresso dei rappresentanti dei genitori 

nella videoconferenza) 

 

La presente circolare ha validità ai fini della convocazione dei genitori Rappresentanti di classe. 

 

f.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Giovanna Carta 

(Firma autografa omessa, ai sensi dell'art. 3 c. 2 del. D. Lgs. n. 39/1993) 
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