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Circolare n. 604 

                                                                                                 AI DOCENTI SCUOLA PRIMARIA  

AI GENITORI RAPPRESENTANTI DI CLASSE SCUOLA PRIMARIA   

AL PERSONALE ATA  

                                                                                                                                          AGLI ATTI  

OGGETTO: Convocazione Consigli d’Interclasse di plesso e per classi parallele 

Si comunica che nelle date di seguito elencate si svolgeranno, dalle ore 17.00 alle ore 19.00 in presenza, i 

Consigli di Interclasse, con il seguente O.d.G.: 

Componenti docenti (a classi parallele per i plessi di Belvedere - Scornio - Valdibrana - San Felice - 

Piteccio - Capostrada ): 

 dalle ore 17.00 alle ore 18.00 

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

2) Andamento didattico - disciplinare delle classi  

3) Adozione dei libri di testo  

4) Varie ed eventuali  

 

Componente genitori (a classi parallele per i plessi di Belvedere - Scornio- Valdibrana - San Felice - 

Piteccio - Capostrada ): dalle ore 18.00 alle ore 19.00  

1) Andamento didattico- disciplinare della classe  

2) Comunicazioni del coordinatore  

3) Adozione dei libri di testo  

4) Varie ed eventuali  

 
Date incontri  

 3 maggio   martedì :  Plesso di  Cireglio  

 4 maggio  mercoledì:  Plesso di Pavana  

 4 maggio mercoledì a classi parallele  per i plessi di  Scornio - Valdibrana -  San Felice - Piteccio – 

Capostrada  

classi prime   presso il plesso di Scornio  aula biblioteca  

classi quinte presso il plesso di Scornio aula sostegno  

classi seconde presso il plesso di Belvedere  aula  biblioteca  





 

 

 5 maggio  giovedì a classi parallele  per i plessi  di Belvedere - Capostrada - Valdibrana - San Felice 

- Piteccio  

 

classi terze presso il plesso di Belvedere   aula  palestra  

classi quarte presso il plesso di Belvedere aula biblioteca  

 

Ogni team avrà il suo relatore, a cui verrà affidata la cura degli interventi. La funzione di Segretario verrà 

espletata da un docente nominato dal Coordinatore seguendo una turnazione.  

 

Di seguito l’elenco dei docenti delegati dal Dirigente alla presidenza dei Consigli di Interclasse  

Pavana : Rondoni Chiara  

Cireglio : Panerai Silvia  

Classi prime Scornio - San felice - Valdibrana  : Bellini Alessandra  

Classi seconde Scornio - San felice - Valdibrana   : Barneschi Silvia   

Classi terze Belvedere - Piteccio - Valdibrana - Capostrada : Bellini Matilde  

 Classi quarte Belvedere- Piteccio - Capostrada De Filippo Rita 

 Classi quinte Scornio:- Piteccio - Valdibrana - Capostrada : Beneforti Barbara 

Si ricorda che l’accesso all’interno dei locali per i genitori è subordinato al possesso del Green Pass. 

Il personale  Collaboratore scolastico consentirà, pertanto, l’accesso esclusivamente in presenza di 

certificato verde, senza necessità di registrare i dati né di rilevare la temperatura corporea. 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

(Dott.ssa Sarah Calzolaro)  

                                                 (Firma autografa omessa ai sensi  dell’art. 3 D.L. 39/93) 

 

                               

 

                                                                                                                       
 


