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Protocollo e data 

(vedi segnatura) 

Ai docenti della Scuola Secondaria di primo grado 

Ai genitori eletti rappresentanti di classe 

OGGETTO: convocazione Consiglio di Intersezione. 

Sono convocati i Consigli di Classe della Scuola Secondaria di primo grado di questo Istituto Comprensivo, in 

modalità a distanza attraverso la piattaforma meet di GSuite, secondo il seguente calendario: 

 24/11/2020 - plesso di Casalnuovo Monterotaro: 
 Classe 1A  ore 15:00/15:40 (solo docenti) 

   ore 15:40/16:00 (con componente genitori) 

 Classe 2A  ore 16:00/16:40 (solo docenti) 
   ore 16:40/17:00  (con componente genitori) 

 Classe 3A  ore 17:00/17:40 (solo docenti) 
   ore 17:40/18:00 (con componente genitori) 

  

 25/11/2020: Casalvecchio di Puglia: 
 Classe 1A- 2A  ore 15:00/15:40 (solo docenti) 

   ore 15:40/16:00 (con componente genitori) 

 Classe 3A   ore 16:00/16:40 (solo docenti) 
   ore 16:40/17:00  (con componente genitori) 

  

 26/11/2020 – Castelnuovo della Daunia: 
 Classe 1A  ore 15:00/15:40 (solo docenti) 
   ore 15:40/16:00 (con componente genitori) 

 Classe 2A  ore 16:00/16:40 (solo docenti) 
   ore 16:40/17:00  (con componente genitori) 

 Classe 3A  ore 17:00/17:40 (solo docenti) 
   ore 17:40/18:00 (con componente genitori) 

 

 27/11/2020 – Pietramontecorvino: 
 Classe 1 B  ore 15:00/15:40 (solo docenti) 
   ore 15:40/16:00 (con componente genitori) 

 Classe 2 B  ore 16:00/16:40 (solo docenti) 
ore 16:40/17:00  (con componente genitori) 

Istituto Comprensivo MANDES - C.F. 94048380714 C.M. FGIC82300R - GMANDES_AOO - SEGRETERIA

Prot. 0003308/U del 17/11/2020 13:42:57

http://www.comprensivomandes.edu.it/
mailto:FGIC82300R@istruzione.it
mailto:fgic82300r@pec.istruzione.it


                                                     
 

 Classe 3 B  ore 17:00/17:40 (solo docenti) 
   ore 17:40/18:00 (con componente genitori) 

 Classe 1 A  ore 18:00/18:40 (solo docenti) 
   ore 18:40/19:00 (con componente genitori) 

 Classe 3 A  ore 19:00/19:40 (solo docenti) 
   ore 19:40/20:00 (con componente genitori) 

 

  

Ordine del giorno: 

1. stesura PEI/PDP-DSA (scadenza 30 novembre); 
2. stesura consiglio orientativo (classi terze); 
3. analisi situazione didattico–disciplinare della classe; 
4. varie ed eventuali 

  

La riunione sarà presieduta dal docente coordinatore di classe. Il codice/link da utilizzare, per entrare in 

piattaforma, sarà inviato ai genitori in tempo utile dal docente coordinatore. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Riccardo Tibelli 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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