
 

                                                         

CALENDARIO IMPEGNI IV SETTIMANA 

 

Consigli di intersezione, di interclasse e di classe 

21 

settembre 

2020 

Lunedì 

 

San Pietro 

Apostolo 

 

Cicala 

 

IN 

PRESENZA 

9-10 scuola secondaria di I grado 

 

10-12 scuola dell’infanzia e scuola primaria 

 

Presa visione della collocazione delle classi e delle vie di entrate e 

di uscita. Si confida sulla collaborazione dei Sig.ri docenti per una 

verifica generale della posizione dei banchi e della segnaletica 

 

22 

Settembre 

2020 

MERCOLE

DI’ 

Gimigliano 

Pratora 

 

IN 

PRESENZA 
 

9-10 scuola secondaria di I grado 

 

10-12 scuola dell’infanzia e scuola primaria 

 

Presa visione della collocazione delle classi e delle vie di entrate e 

di uscita delle classi. Si confida sulla collaborazione dei Sig.ri 

docenti per una verifica generale della posizione dei banchi e della 

segnaletica 

h 16.00 

Su Meet 

Collegio docenti 

Seguiranno punti all’ordine del giorno 

23 

Settembre 

2020 

MERCOLE

DI’ 

Tiriolo 

 

IN 

PRESENZA 

9-10 scuola secondaria di I grado 
 

10-12 scuola dell’infanzia e scuola primaria 

 

Presa visione della collocazione delle classi e delle vie di entrate e 

di uscita delle classi. Si confida sulla collaborazione dei Sig.ri 

docenti per una verifica generale della posizione dei banchi e della 

segnaletica 

 

 

23 SETTEMBRE  

CONSIGLI DI CLASSE CON  GENITORI PER LA CONDIVISIONE DEL REGOLAMENTO 

COVID RELATIVO AGLI ALUNNI 

 

Ore 14-15 infanzia   

    

Ore 14-15 classi I primaria 

Ore 15-16 classi II primaria 

Ore 16-17 III  primaria 



Ore 17-18 IV  primaria 

Ore 18-19 V primaria 

 

Ore 14-15 classi I  secondaria di I grado 

Ore 15-16 classi II secondaria di I grado 

Ore 16-17 classi III  secondaria di I grado 

Gli insegnanti su più classi in parallelo, possono decidere in quale classe presenziare. 

 

I consigli di classe saranno tenuti tramite piattaforma GSuite.  

I coordinatori di classe (o in caso di assenza i referenti di plesso) provvederanno a impostare la 

riunione.  

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Daniela Quattrone 
Firma autografa sostituita dall'indicazione a 

mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del 

D. Lgs. n. 39/1993 


