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Ministero dell'Istruzione 

 
 

 
Circolare n. 367       Palermo, li 06.05.2020  

        

 Al personale docente di scuola primaria – 
SEDE e Plessi 

 Ai genitori eletti in rappresentanza delle 
famiglie in seno ai Consigli di Interclasse 

  

Oggetto:  Convocazione dei Consigli di Interclasse. 

  

IL  CONSIGLIO DI INTERCLASSE DELLE CLASSI III DI SCUOLA PRIMARIA con la componente 

genitori è convocato, in modalità telematica ai sensi dell’art. 73 comma 2-bis della L. n. 27 del 24 Aprile 

2020 Martedì 12 Maggio 2020 alle ore 18.00 per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.: 

1) Andamento generale della didattica a distanza; 

2) Adizione e/o conferma libri di testo per l’a.s. 2020/2021: proposte da formulare al Collegio dei 

Docenti; 

3) Varie ed eventuali 

 

I CONSIGLI DI INTERCLASSE DELLE CLASSI I – II – IV - V DI SCUOLA PRIMARIA con la 

componente genitori sono convocati, in modalità telematica ai sensi dell’art. 73 comma 2-bis della L. n. 27 

del 24 Aprile 2020 Mercoledì 13 Maggio 2020 secondo il cronoprogramma allegato per discutere e 

deliberare sul seguente o.d.g.: 

1) Andamento generale della didattica a distanza; 

2) Adizione e/o conferma libri di testo per l’a.s. 2020/2021: proposte da formulare al Collegio dei 

Docenti; 

3) Varie ed eventuali 

Classi  orario Delega a presiedere 

I 15:00 CARADONNA 

II 15:30 SORCI 

IV 16:00 CONTRINO 

V 16:30 PATERA A. 

 





 Considerato che in data 13/05/2020 lo scrivente è impegnato nella frequenza on line del corso di 

formazione obbligatoria prevista per i neo DS, le sedute saranno presiedute dai docenti sopra indicati, come 

da delega conferita all’inizio del corrente anno scolastico. 

 

La riunione si svolgerà in un’apposita classe sulla piattaforma Weschool; le SS.VV. riceveranno 

apposita lettera d’invito. 

 

                 Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                      ( Dott. Francesco Paolo Camillo ) 

 
*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”. 
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