
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

VIA ESTRAMURALE CASTELLO – MIGLIONICO 
Tel./fax 0835 559008 - DS 0835 550025 - DSGA 0835 759940 

e - mail: mtic83300n@istruzione.it- PEC: mtic83300n@pec.istruzione.it -C.F.93056900777 

sito web: www.icmiglionico.edu.it. 

 
 

- Ai docenti della Scuola PRIMARIA 

-Ai rappresentanti dei genitori 

-Alla DSGA 

- Atti – Sito Web 

 

Oggetto:  ERRATA CORRIGE - Convocazione consigli d’Interclasse 
 

                I consigli d’interclasse della Scuola Primaria sono convocati, in modalità telematica, 

                 su piattaforma Microsoft teams dell’Istituto come di seguito indicato: 
 

GIORNO ORARIO INTERCLASSE 

 

 

16.11.2020 

dalle ore 15:00 alle ore 15.45 

con la presenza dei rappresentanti dei genitori dalle ore 15.30 

IV A- IV B – V A 

Scuola PRIMARIA DI 
POMARICO 
 

dalle ore 15.45 alle ore 16.30 

con la presenza dei rappresentanti dei genitori dalle ore 16.15 

II A – II B 

Scuola PRIMARIA DI 

POMARICO 

dalle ore 16.30 alle ore 17.15 

con la presenza dei rappresentanti dei genitori dalle ore 17.00 

III A–III B 

Scuola PRIMARIA DI 

POMARICO 

dalle ore 17.15 alle ore 18.00 

con la presenza dei rappresentanti dei genitori dalle ore 17.45 

I A –I B 

Scuola PRIMARIA DI 
POMARICO 

dalle ore 18.00 alle ore 18.45 

con la presenza dei rappresentanti dei genitori dalle ore 18.30 

I-II-III-IV- V 

Scuola PRIMARIA DI 

GROTTOLE 

dalle ore 18.45 alle ore 19.30 

con la presenza dei rappresentanti dei genitori dalle ore 19.15 

    I-II-III-IV- V 
Scuola PRIMARIA DI 

MIGLIONICO 

 

per discutere il seguente odg: 

1. Insediamento del Consiglio d’Interclasse 

2. Verifica dell'andamento complessivo dell'attività didattica e compilazione della griglia di 

sintesi relativa alla situazione iniziale; 

3. Analisi situazione alunni con BES e accordi per formulare PEI e PDP; 

4. Ipotesi di lavoro per il bimestre successivo; 
5. Lettura e approvazione del verbale. 

 
 I docenti faranno accesso alla piattaforma utilizzando i propri account, i rappresentanti dei genitori  

  utilizzeranno gli account dei propri figli. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Elena LABBATE 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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