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ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

COMUNICAZIONE N°158 

 

Ai docenti del Consiglio di Intersezione 

 

Oggetto: Convocazione Consiglio di Intersezione (con la componente genitori)  

Il Consiglio di Intersezione è convocato in modalità videoconferenza attraverso la piattaforma Meet 

il giorno 23 aprile 2020 dalle  15:00 alle ore 16:05 per la trattazione dei seguenti  punti all’OdG: 

1. Monitoraggio attività di didattica a distanza; 

2. Verifica degli obiettivi conseguiti nel bimestre Febbraio-Marzo;  

3. Definizione degli obiettivi da conseguire nei mesi di Aprile-Maggio;      

4. Rimodulazione progettazioni curriculari per attività di didattica a distanza; 

5. Rimodulazione PEI e PDP per attività di didattica a distanza. 

6. Osservazioni da parte dei rappresentanti di classe. 

 

 

Il docente coordinatore  invierà l’invito con il link di collegamento alla videoconferenza ai docenti e 

ai rappresentanti dei genitori del Consiglio di Intersezione quindici minuti prima dell’orario di 

convocazione sulla mail istituzionale della scuola. 

Sarà presente l’animatore digitale, prof. ssa Grassa. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                           Dott.ssa Emilia Sparacia 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

COMUNICAZIONE N°158 

 

Ai genitori rappresentanti del Consiglio di Intersezione 

 

Oggetto: Convocazione Consiglio di Intersezione  

Il Consiglio di Intersezione è convocato in modalità videoconferenza attraverso la piattaforma Meet 

il giorno 23 aprile 2020 dalle  15:50 alle ore 16:05 per la trattazione dei seguenti  punti all’OdG: 

1. Monitoraggio attività di didattica a distanza; 

2. Verifica degli obiettivi conseguiti nel bimestre Febbraio-Marzo;  

3. Definizione degli obiettivi da conseguire nei mesi di Aprile-Maggio;      

4. Osservazioni da parte dei rappresentanti di classe. 

 

 

Il docente coordinatore dell’Intersezione invierà l’invito con il link di collegamento alla 

videoconferenza ai rappresentanti dei genitori quindici minuti prima dell’orario di convocazione 

sulla mail istituzionale della scuola. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Emilia Sparacia 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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