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Oggetto: Convocazione Consigli di Interclasse con i rappresentanti genitori in modalità 

telematica. 

Si comunica che, nelle date sottoindicate, sono convocati, in modalità telematica, i Consigli di Interclasse 

con i rappresentanti dei genitori della scuola primaria di Positano e Praiano, per discutere del seguente ordine 

del giorno: 

1) Andamento didattico-disciplinare 
 

2) Adozione libri di testo 
 

3) Varie ed eventuali 
 

I Consigli si svolgeranno dalle ore 16.00 alle ore 18.00: la prima ora sarà dedicata ai Consigli tecnici (senza 

la rappresentanza dei genitori), mentre il Consiglio completo (con la rappresentanza dei genitori) si 

svolgerà nella seconda ora. 

Seguono le date dei vari Consigli di Interclasse di Positano e Praiano: 

 

Lunedì 09 maggio 2022  

Consigli d’Interclasse Plesso di Praiano 

• Dalle ore 16:00 alle ore 17:00 consiglio tecnico solo docenti; 

• Dalle 17:00 alle 18:00 consiglio con i rappresentanti di tutte le classi. 

 

Mercoledì 11 maggio 2022 

 

Consigli d’Interclasse Positano: 

• Dalle ore 16:00 alle ore 17:00 consiglio tecnico solo docenti; 

 

• Dalle ore 17:00 alle ore 17:15 consiglio con i rappr.  classe prima A; 

• Dalle ore 17:15 alle ore 17:30 consiglio con i rappr.  classe prima B; 

• Dalle ore 17:30 alle ore 17:45 consiglio con i rappr.  classe seconda A; 

• Dalle ore 17:45 alle ore 18:00 consiglio con i rappr.  classe seconda B; 
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• Dalle ore 17:00 alle ore 17:15 consiglio con i rappr.  classe terza A; 

• Dalle ore 17:15 alle ore 17:30 consiglio con i rappr.  classe terza B; 

• Dalle ore 17:30 alle ore 17:45 consiglio con i rappr.  classe quarta A; 

• Dalle ore 17:45 alle ore 18:00 consiglio con i rappr.  classe quarta B; 

• Dalle ore 17:45 alle ore 18:00 consiglio con i rappr.  classe quinta A; 

• Dalle ore 17:45 alle ore 18:00 consiglio con i rappr.  classe quinta B. 

 
 

I docenti interessati a procedere a nuove adozioni per l’a.s. 2022-23 predisporranno la relativa    

modulistica, avendo cura di verificare il rispetto dei tetti massimi di spesa. 

Detta modulistica dovrà essere inviata, entro le ore 12.00 del 13 maggio p.v., all’indirizzo 

saic873005@istruzione.it. 

 

I Consigli di Interclasse, in assenza del Dirigente scolastico, saranno presieduti dai rispettivi coordinatori, 

che avranno anche cura di comunicare ai rappresentanti dei genitori i link per accedere all’incontro in modalità 

telematica. 

   

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         Prof.ssa Stefania Astarita 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e della 

relativa normativa  
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