
 

 

 

Prot. N.  0001510 II.2 Tropea   30/04 /2020 

Ai Sigg. Docenti 

                    Ai rappresentanti dei genitori 

 Sito e Albo Pretorio 
 

Oggetto: Convocazione consigli di intersezione, interclasse e classe. 

 

I consigli di intersezione, interclasse e classe sono convocati, VIA SKYPE, secondo il calendario di 
seguito riportato: 
O.D.G.: 

 

1. Andamento didattico ed educativo della attività di didattica a distanza svolta sinora; 

2. Progettazione delle attività di didattica a distanza da svolgere; 

3. Misure per la realizzazione di attività di didattica a distanza per alunni con H e BES; 

4. Valutazione delle attività didattiche realizzate a distanza; 

5. Valutazione finale 

6. Adozione libri di testo 2020/2021 

7. Varie ed eventuali. 

 

 

SCUOLA 

INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 

TROPEA 

Lunedì 11 Maggio 

SCUOLA PRIMARIA 

Martedì 12 Maggio 
SCUOLA SEC.I GRADO 
Martedì 12 maggio  

TROPEA 

giovedi 

maggio 

07  PARGHELIA 

ore16.00 – 16.30(tec) 
16.30-16.45 

c. genitori 

I A  

ore 15.30 –16.00 (tecnico) 
  16.00-16.15 

c. genitori 

Ore 16.30 – 

17.30 

Classi I 

Ore 16.30-17.00 (tec              
  17.00-17.15 

c. genitori 

 
17.00-1 

CARIA 

ore16.30– 17.00(tec) 
17.00-17.15 

c. genitori 

II A 

ore16.15– 16.45(tecnico) 
  16.45-17.00 

c. genitori 

 Classi   II 

Ore 17.00-17.30 (tec) 
17.30-17.45 

c. genitori 

 BRATTIRO’  

Ore 17.00 – 17.30(tec) 
17.30-17.45 

c. genitori 

III A 

ore17.00– 17.30(tecnico) 
  17.30-17.45 

c. genitori 

Classi III  

Ore 17.30 – 18.00 (tec) 

18.00-18.15 

c. genitori 

ZAMBRONE 

Ore 17.30 – 18.00(tec) 
18.00-18.15 

c. genitori 

I B 

Ore 17.45 –18.15 (tecnico) 
  18.15-18.30 

c. genitori 

Classi IV   

ore18.00 – 18.30(tec) 
  18.30-18.45 

c. genitori 

DAFFINA’ 

ore18.00 – 18.30(tec) 
18.30-18.45 

c. genitori 

II B 

 ore18.30– 19.00(tecnico) 
  19.00-19.15 

c. genitori 



Classi V  

 Ore 18.30-19.00 (tec) 
 19.00-19.15 

c. genitori 

 SAN GIOVANNI 

Ore 18.30 – 19.00(tec) 
19.00-19.15 

c. genitori 

III B 

ore19.15– 19.45(tecnico) 
  19.45-20.00 

c. genitori 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quest'anno, considerata la situazione emergenziale, il D.L. 22 dell'8 aprile 2020 all'art.2, c.1 lett.d) prevede 
che il Ministero adotti tramite ordinanza ministeriale, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte 
"all'eventuale conferma, al verificarsi della condizione di cui al comma 4 dell'articolo 1, per l'anno scolastico 
2020/2021, dei libri di testo adottati per il corrente anno scolastico, in deroga a quanto previsto agli articoli 
151, comma 1, e 188, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297". 
L'O.M. relativa ai libri di testo non è stata ancora pubblicata, si consiglia  ai docenti di rivedere la nota sulle 
adozioni del 2019/20  affinché  nella seduta dei  consigli finalizzati alla proposta  da avanzare al prossimo  
Collegio dei docenti, si possa procedere ad una verifica dei testi attualmente in uso per individuare tutti i 
casi di adozione a scorrimento e soprattutto eventuali situazioni che non consentano di confermare i libri già 
adottati ( testi non più disponibili in commercio; testi non disponibili in modalità digitale e/o mista, etc.). 

I consigli di Intersezione, Interclasse e Classe si svolgeranno rispettando le modalità e attraverso gli strument i 
utilizzati precedentemente.  

N.B. Nei consigli di intersezione saranno trattati soltanto i punti 1.2.3.4.7  

In attesa di rincontrarvi tutti, anche se attraverso modalità inusuali fino ad ora nella scuola, invio cordiali 
saluti 

Il Dirigente Scolastico  
D.ssa Giuseppina Prostamo 

                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo 

                                                                                                                                            stampa ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.lgvo 3

SCUOLA SEC. I GRADO 

lunedi 11 maggio 

SCUOLA SEC. I GRADO 

 mercoledì 13 maggio 

TROPEA I C  

 ore 16.00 – 16.30(tecnico) 
  16.30-16.45 

c. genitori 

ZAMBRONE I A 

ore 16.30 – 17.00(tecnico) 
  17.00-17.15 

c. genitori 

TROPEA III C  

 ore 16.45 – 17.15(tecnico) 
  17.15-17.30 

c. genitori 

ZAMBRONE II A  

ore 17.15 – 17.45 (tecnico) 
  17.45-18.00 

c. genitori 

DRAPIA I A   

ore 17.30 - 18.00(tecnico) 
  18.00-18.15 

c. genitori 

ZAMBRONE II B 

ore 18.00 – 18.30(tecnico) 
  18.30-18.45 

c. genitori 

DRAPIA II A  

ORE 18.15– 18.45(tecnico) 
  18.45-19.00 

c. genitori 

ZAMBRONE III A  

ore 18.45 – 19.00(tecnico) 
  19.00-19.15 

c. genitori 

DRAPIA III A  

ORE 19.00 – 19.30(tecnico) 
  19.30-19.45 

c. genitori 

 



 


