
 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI  

UGGIATE TREVANO  
Via Roma 2 - 22029  UGGIATE TREVANO (CO) 

Tel. 031 948743 - fax 031 809313   cod. mecc. COIC83300V   Cod. Fis. 80012380137 

www.icuggiatetrevano.edu.it   e-mail: COIC83300V@istruzione.it     pec: COIC83300V@pec.istruzione.it 

 
Circolare n. 50 

Ai Docenti 

Ai rappresentanti dei genitori 

Atti 

 

Oggetto: Convocazione dei Consigli di Interclasse e di Classe 

Si comunica che nei giorni 26 e 27 maggio p.v da remoto e con collegamento "Meet" su piattaforma  

Google - Suite dominio "icuggiatrevano.edu.it" sono convocati i Consigli di Interclasse (primaria) e 

di Classe  (secondaria di 1° grado), secondo l’orario indicato e con il seguente Ordine del Giorno:  

1. Monitoraggio andamento didattico-disciplinare in DAD 

2. Aggiornamento e/o ratifica delle progettazioni dei consigli (ai sensi dell' Articolo 2 c. 1 ord. 

MPI n. 11 del 16/05/2020 - Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per 

l'anno scolastico 19/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti) 

3. Proposta della Commissione Valutazione DAD: criteri e griglie di valutazione (alla luce 

dell' ord. MPI n. 11 del 16/05/2020 - Ordinanza concernente la valutazione finale degli 

alunni per l'anno scolastico 19/2020 e prime disposizioni per il recupero degli 

apprendimenti) 

4. Adattamento e/o ratifica dei piani educativi individualizzati e dei piani didattici 

personalizzati ai fini della valutazione finale degli alunni con bisogni educativi speciali (ove 

presenti) (alla luce dell' art. 5 dell’ ord. MPI n. 11 del 16/05/2020 - Ordinanza concernente 

la valutazione finale degli alunni per l' anno scolastico 19/2020 e prime disposizioni per il 

recupero degli apprendimenti) 

5. Procedure di adozione libri di testo a.s. 2020/21 (ai sensi dell' ord. MPI n. 17 del 22/05/2020 

-  Ordinanza concernente le adozioni dei libri di testo per l’anno scolastico 2020/2021) 

6. Assegnazione della tematica degli elaborati  (ai sensi dell' Art. 3 ord. MPI n. 9 - Ordinanza 

concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020) 

(per i soli Consigli delle classi terze della secondaria di 1° grado) 

7. Proposta e pareri della componente elettiva genitori sui punti 1, 2, 4, 5 
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I Consigli di Interclasse e di Classe si svolgeranno, come da orario indicato nel calendario, in due 

momenti: una prima parte con la sola presenza della componente docente, una seconda parte in 

composizione allargata, con la presenza della componente genitori. 

Ad eccezione dei consigli delle classi terze della secondaria, i coordinatori sono delegati a 

presiedere i Consigli. In caso di assenza del coordinatore, è delegato a presiedere il consiglio il 

docente di maggiore età anagrafica. 

Il verbale del Consiglio di Interclasse/Classe da remoto sarà inviato alla PEO del dirigente: 

dirigente@icuggiatetrevano.edu.it 

a cura del segretario entro le ore 18.00 del giorno successivo alla seduta. 

 

CALENDARIO 

 

Martedì 26 maggio 2020 - Scuola Primaria 
 

Consigli Inteclasse 

Plesso 
Dalle ore alle ore 

Ora ammissione in 

MEET componente 

genitori 

Uggiate Trevano 17.30-19.00 18.00 
 

 

Martedì 26 maggio 2020 - Scuola Secondaria 
 

Classe/sezione Dalle ore alle ore 

Ora ammissione in 

MEET componente 

genitori 

3A 14.00 - 14.40 14.20 

3B 14.45 - 15.25 15.05 

3C 15.30 - 16.10 15.50 

3D 16.15 - 16.55 16.35 

3E 17.00 - 17.40 17.20 

1D 17.45 - 18.25 18.05 

2D 18.30 - 19.10 18.50 
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Mercoledì 27 maggio 2020 - Scuola Primaria 

 

Consigli Inteclasse 

Plesso 
Dalle ore alle ore 

Ora ammissione in 

MEET componente 

genitori 

Bizzarone 17.15 - 18.15 17.30 

Ronago 18.15 - 19.15 18.30 
 

Mercoledì 27 maggio 2020 - Scuola Secondaria 
 

Classe/sezione Dalle ore alle ore 

Ora ammissione in 

MEET componente 

genitori 

1A 14.00 - 14.40 14.20 

2A 14.45 - 15.25 15.05 

1B 15.30 - 16.10 15.50 

2B 16.15 - 16.55 16.35 

1C 17.00 - 17.40 17.20 

2C 17.45 - 18.25 18.05 

2E 18.30 - 19.10 18.50 
 

Procedura di invito e Modalità di svolgimento della seduta da remoto: 

1. Ciascun coordinatore inviterà i docenti del proprio Consiglio di Classe e il dirigente 

scolastico per il giorno e l’ora previsti dal calendario, inviando il link di collegamento 

attraverso l'applicazione "Calendar" o "Meet". 

2. Ciascun coordinatore comunicherà il link di collegamento anche ai genitori rappresentanti 

attraverso il registro elettronico nuvola. Si fa presente che i genitori rappresentanti di classe 

dovranno collegarsi a Meet mediante il link ricevuto col proprio nome e cognome all’orario 

stabilito per essere ammessi alla riunione. 

 

Uggiate Trevano, 24/05/2020 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Claudio Bucciarelli 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

 dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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