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Oggetto: RIUNIONE INTERCLASSE 26/01/2021 

 

Si ricorda ai genitori che, secondo il calendario delle interclassi, già comunicato nelle riunioni 

dell’11 novembre u.s., il giorno  martedì 26 gennaio dalle ore 17.30  alle 19.00 per i rappresentanti 

(i docenti si riuniranno a partire dalle ore 17.00) si terrà la riunione di interclasse  con la 

partecipazione della componente genitori eletti. 

Le riunioni si terranno a distanza su Google Meet.  

DALLE ORE 17.30 ALLE ORE 18.00 la riunione avverrà in plenaria con la partecipazione di tutti i 

docenti e tutti i rappresentanti di classe e sul seguente punto all’ ordine del giorno, che riguarda 

tutte le classi:  

1) Presentazione a cura della Ins. A. Palpacelli (funzione strumentale per la 

valutazione) su « Valutazione scuola primaria 1° e 2° quadrimestre ai sensi delle 

innovazioni normative -O.M. n. 172 del 4/12/2020 e Linee Guida ». 

Il link per accedere alla prima parte della riunione sarà comunicato dalla vicaria Basile ai 

presidenti di interclasse e da questi inserito nel RE e comunicato ai rappresentanti. 

DALLE ORE 18.00 ALLE ORE 19.00  la riunione proseguirà per singole interclassi , 

coordiante dai presidenti di interclasse sui seguenti punti all’o.d.g : 

2) Situazione delle classi  

3) Varie ed eventuali. 

Il link per accedere alle singole interclassi  sarà creato dal presidente di interclasse e 

inserito sul RE dai docenti coodinatori. 

I docenti che avessero la contemporaneità su diverse interclassi forniranno al 

coordinatore di classe ogni elemento utile in riferimento all’o.d.g.  

La dirigente scolastica 

Prof. Cristiana Carissimi 
Documento firmato digitalmente  

ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale normativa connessa 

ISTITUTO COMPRENSIVO BRUNO DE FINETTI - C.F. 97664620586 C.M. RMIC8CW00P - RMIC_8CW00P - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0000446/U del 25/01/2021 13:55:05


		2021-01-25T13:54:41+0100
	CARISSIMI CRISTIANA




