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Oggetto: Convocazione Consigli di Intersezione/Interclasse - Novembre 2021. 
 
 
 
 
I Consigli di Intersezione/Interclasse sono convocati in modalità videoconferenza, secondo il calendario di 
seguito riportato, per discutere i seguenti punti all’o.d.g.:  
 
1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Insediamento dei genitori rappresentanti di classe; 
3. Analisi dell’andamento didattico–disciplinare: esiti test d’ingresso e verifica del lavoro svolto; 
4. Approvazione del P.E.I. (per i Consigli di Classe ove sono presenti alunni diversamente abili); 
5. Rilevazione BES e disagi dell’apprendimento ed approvazione eventuale PDP; 
6. Formulazione conclusiva ed approvazione della programmazione coordinata di classe. 
 
 

CALENDARIO DELLE RIUNIONI 
 

 

Ø CONSIGLI DI INTERSEZIONE 
Giovedì  4 novembre 2021  
- dalle ore 17.00 alle ore 18.00 solo docenti 
- dalle ore 18.00 alle ore 19.00 docenti - genitori 

 
 

Ø CONSIGLI DI INTERCLASSE  
Giovedì  4 novembre 2021  
- dalle ore 17.00 alle ore 18.00 solo docenti 
- dalle ore 18.00 alle ore 19.00 docenti - genitori 
 

 

• I Consigli di Intersezione/Interclasse saranno presieduti dai rispettivi Presidenti di 
Intersezione/Interclasse. 

 

• I Presidenti di Intersezione/Interclasse forniranno ai componenti del Consiglio di Intersezione/Interclasse 
il link di invito per il collegamento alla piattaforma Google Meet. 

 

• Si ricorda che il verbale della seduta dovrà essere inserito nel registro elettronico, unitamente alla 
programmazione disciplinare e di classe e ad eventuale PEI/PDP. 

 

• Si raccomanda il rispetto dei tempi programmati e di quanto di seguito indicato:  
 



MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE 
 
1. Possono partecipare alla riunione solo i componenti facenti parte del Consiglio di Intersezione/Interclasse 

ed appositamente convocati. 
 

2. I componenti dell’organo collegiale prenderanno parte alla seduta effettuando il collegamento da qualsiasi 
luogo non pubblico o non aperto al pubblico e con l’adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la 
segretezza della seduta stessa.  

 

3. Per la validità dell’adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l’adunanza 
ordinaria, la sussistenza dei quali è verificata e garantita da chi presiede l’organo collegiale e dal Segretario 
verbalizzante che ne fa menzione nel verbale di seduta. Preliminarmente alla trattazione dei punti all’ordine 
del giorno, si procederà con l’identificazione di tutti i componenti e si prenderà nota degli assenti, 
verificando la sussistenza del numero legale-quorum strutturale.  

 

4. Le votazioni avvengono, a seconda dei casi, mediante appello nominale o mediante invio, nella chat della 
piattaforma utilizzata per la videoconferenza, del messaggio “voto contrario” (da parte di chi intende 
esprimere voto contrario) o “astenuto” (da parte degli eventuali astenuti). 

 

5. I partecipanti sono tenuti al segreto d’ufficio per quanto previsto dalla normativa vigente ed al rispetto delle 
norme in materia di privacy. È  tassativamente vietato: 

 - registrare le sedute con ogni mezzo informatico e/o tecnologico;  
 - effettuare copie su supporti magnetici o trasmissioni non autorizzate di contenuti o dati personali oggetto 

della seduta; 
 - diffondere e/o divulgare il contenuto degli incontri svolti in modalità telematica a terzi non appartenenti 

all’organo convocato; 
 - violare con qualsiasi mezzo o modalità la riservatezza della seduta. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonina Filingeri 
 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


