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Prot. n.    1399del 28 Maggio 2020 

 

 

                                                                                             

 

OGGETTO : CONVOCAZIONE CONSIGLIO DI  INTERCLASSE 

 

                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’art 5 del D. Lgs.N.297/94 

VISTO l’art. 29,comma 3 lettera b del CCNL Scuola 2006/2009

 

                                                     

 

il Consiglio di interclasse  permercoledì 3 Giugno 

piattaforma G. Suite Meet alle ore 16

 

1. Verifica generale dell’andamento delle attività educative e didattiche a distanza; 

2. Predisposizione  preliminare atti soggetti a ratifica in sede di scrutinio :

a. PEI (Piano Educativo Individualizzato) per gli alunni diversamente abili

b. PDP(Piano Didattico personalizzato)

c. PAI (Piano Annuale dell’inclusività ;

d. PIA - Piano di apprendimento individual

e. Piano di integrazione degli Apprendimenti

3. Valutazione;   

4. Conferma per l'anno scolastico 2020/21 dei lib

I docenti riceveranno una mail con il link

nome.cognome@iccatanzaronord-estmanzoni.edu.it

conferenza ed ai lavori collegiali  almeno 1 giorno prima degli stessi.

 Si ribadisce quanto spiegato nei tutorial 

attivi sul dispositivo che si userà prima di accedere alla lezione, ai fini di una corretta identificazione da 

parte della piattaforma. 
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                                                                                             Ai docenti di scuola primari

OGGETTO : CONVOCAZIONE CONSIGLIO DI  INTERCLASSE  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

l’art. 29,comma 3 lettera b del CCNL Scuola 2006/2009 

                     CONVOCA  

mercoledì 3 Giugno 2020,che si svolgerà in modalità videoconferenza

alle ore 16: 00, per discutere i seguenti punti all’O.d.G.: 

Verifica generale dell’andamento delle attività educative e didattiche a distanza; 

Predisposizione  preliminare atti soggetti a ratifica in sede di scrutinio : 

(Piano Educativo Individualizzato) per gli alunni diversamente abili; 

ersonalizzato)per alunni con BES; 

Piano Annuale dell’inclusività ; 

Piano di apprendimento individualizzato(art. 6 comma 1); 

Piano di integrazione degli Apprendimenti(art. 6 comma 2)-; 

onferma per l'anno scolastico 2020/21 dei libri di testo adottati per il corrente anno scolastic

una mail con il link (sulla casella di posta con dominio nostro IC

estmanzoni.edu.it) che consentirà la partecipazione alla video 

almeno 1 giorno prima degli stessi. 

egato nei tutorial e cioè che è necessario disconnettersi da tutti gli account 

ul dispositivo che si userà prima di accedere alla lezione, ai fini di una corretta identificazione da 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa

Ai sensi dell’art.3 comma 2 D.L.gs n° 39/1983

 

 

88100 Catanzaro 
 

czic85900d@pec.istruzione.it 

Ai docenti di scuola primaria(via Mail) 

Al sito WEB  

che si svolgerà in modalità videoconferenza sulla 

Verifica generale dell’andamento delle attività educative e didattiche a distanza;  

 

ri di testo adottati per il corrente anno scolastico. 

con dominio nostro IC e quindi 

che consentirà la partecipazione alla video 

e cioè che è necessario disconnettersi da tutti gli account 

ul dispositivo che si userà prima di accedere alla lezione, ai fini di una corretta identificazione da 

Il Dirigente scolastico 

Flora Alba Mottola  

Firma autografata sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art.3 comma 2 D.L.gs n° 39/1983 


