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Prot. n. (vedi segnatura)                                                                                                      Villongo, 02.03.2023 
 

Ai Docenti di Scuola Primaria 

Ai rappresentanti dei genitori 

Scuole primarie di Villongo, Gandosso e Foresto Sparso 
 

Consiglio di Interclasse solo docenti 

MERCOLEDÌ 08.03.2023 - ORE 13.30 – VILLONGO 

MERCOLEDÌ 08.03.2023 - ORE 15.30 – FORESTO SPARSO E GANDOSSO 
 

 

Ordine del giorno: 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2. Verifica andamento didattico ed organizzativo (ogni modulo presenterà ai colleghi una riflessione 
sull’andamento nel primo quadrimestre esponendo le situazioni più specifiche); 

3. Progetti in atto; 

4. Iniziative di continuità; 

5. Documenti di valutazione: punti di forza e di criticità; 

6. Prove Invalsi: date e organizzazione; 

7. Appuntamento musicale a settembre (solo Villongo); 

8. Mensa: eventuali criticità; 

9. Varie ed eventuali. 
 

L’incontro si svolgerà in videoconferenza con MEET (disponibile tra le applicazioni di GSuite d’Istituto). L’evento potrà 

essere seguito collegandosi al link che verrà comunicato il giorno del Consiglio. Escludete telecamera e microfono (li 

trovate nella barra nella parte bassa del desktop) e dovrebbero risultare rossi e barrati una volta esclusi. Questo eviterà 

rimbombo di audio e troppo “peso” sulla connessione. All’inizio dello streaming vi verranno date indicazioni su come 

chiedere di intervenire. Si prega di collegarsi per tempo in modo da consentire il puntuale avvio del Consiglio di 

Interclasse. L’attestazione delle presenze sarà registrata automaticamente dal sistema applicativo di MEET.  
 

Consiglio di Interclasse docenti/genitori 

Scuola primaria di Villongo - MERCOLEDÌ 08.03.2023 - ORE 15.30 

Scuola primaria di Foresto Sparso - MERCOLEDÌ 08.03.2023 - ORE 17.30 

Scuola primaria di Gandosso - MERCOLEDÌ 08.03.2023 - ORE 17.30 
 

Ogni rappresentante di classe riceverà dal docente referente il link per accedere.  
   

Ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Verifica e valutazione dell’andamento delle attività didattiche ed educative e delle iniziative in atto; 

3. Varie ed eventuali.                                                                                                                                   

                                                                         La Dirigente Scolastica                                                                                                                                                                                                   

(Prof. Maria Luisa Mastrogiovanni) 

Firmato digitalmente da MASTROGIOVANNI MARIA LUISA
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