
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DE ZERBI – MILONE” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I Grado a indirizzo musicale 

Piazza Martiri d’Ungheria, 89015 Palmi (RC) – Tel.: 0966/22604 – 22802 

C.M. RCIC82100T – C.F. 91006790801 

Email: rcic82100t@istruzione.it – PEC: rcic82100t@pec.istruzione.it 

Sito web: www.icdezerbimilone.edu.it 
 

 

Prot. n.   1463/II.2                                                                                            Palmi, 30/03/2020 

 

ANNO SCOLASTICO 2019/20 

COMUNICAZIONE N.42  

 

Ai docenti 

Ai genitori rappresentanti di classe 

Al DSGA 

Albo/Atti/Sito web 

 

OGGETTO: a) convocazione Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe in modalità  

                     a distanza – aprile 2020 

                  b) sospensione attività DAD per vacanze pasquali 

                   

 

a) I Consigli di Intersezione (CIS), di Interclasse (CIC) e di Classe (CdC) sono 

convocati in modalità a distanza secondo la calendarizzazione che segue per 

discutere i seguenti punti posti all’ordine del giorno:  

 

1. Analisi dei risultati del primo monitoraggio della didattica a distanza e intese 

operative di progettazione previsionale per il periodo aprile/giugno; 

2. Individuazione casi particolari (alunni non partecipanti per motivi tecnici e alunni 

non collaborativi) nell’attuazione della modalità DAD; 

3. Verifica dei PEI e PDP. 

 

La durata prevista per ogni riunione è di 40 minuti, gli ultimi 10 minuti di ognuna 

vedranno la partecipazione dei genitori rappresentanti di classe, ai quali verrà 

brevemente illustrato quanto discusso nei punti all’odg.  

 

Gli incontri si svolgeranno in videoconferenza attraverso l’applicazione “Zoom”, 

liberamente utilizzabile su smartphone e su PC. Il team per la didattica digitale (proff. 

Piccolo, Previtera, Schenal, Cuzzupoli, Lupo, Genovese) è a disposizione per eventuali 

indicazioni circa le modalità di utilizzo dell’app stessa. 

http://www.icdezerbimilone.edu.it/


Nel frattempo TUTTI I DOCENTI dovranno creare un account Google (cd. Gmail), 

ovviamente esclusi quelli che già ne hanno uno attivo, non solamente per l’espletamento 

dei Consigli ma anche in vista delle future strategie operative in tema di DAD che il 

nostro Istituto intende promuovere. 

Si consiglia, inoltre, di avviare la diretta qualche minuto prima dell’inizio della 

conferenza e, al termine della seduta, procedere con le stesse modalità per interagire 

con la componente dei genitori. A tal proposito, ogni coordinatore di classe avrà cura di 

contattare preventivamente i rappresentanti dei genitori e invitarli alla riunione. 

I Consigli saranno presieduti dal coordinatore di classe, delegato dalla scrivente. Il 

verbale, redatto dal segretario del Consiglio, sarà successivamente inserito 

nell’apposita sezione del Registro Elettronico. Il modello sarò pubblicato a breve nel 

sito della scuola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infanzia - Consigli di Intersezione 

Lunedì 6 

aprile 

Sedi di Palmi 

9:00 -9:40 Seminara 

Barritteri 

Primaria - Consigli di Interclasse 

Lunedì 6 

aprile 

De Zerbi 

Classi prime 

Classi seconde 

Classi terze 

Classi quarte 

Classi quinte 

9:00-9:40 

9.40-10:20 

10:20-11.00 

11.00-11.40 

11.40-12.20 

Seminara 

Barritteri 

Classi prime 

Classi seconde 

Classi terze 

Classi quarte 

Classi quinte 

 

9:00-9:40 

 



 

 

 

 

 

 

Lunedì 6 aprile 

2D 9:00-9:40 

2E 9:40-10:20 

1D – 1A 10:20-11:00 

3D – 2A 11:00-11:40 

1E 11:40-12:20 

 

2C 15:00-15:40 

3B 15:40-16:20 

1B 16:20-17:00 

3A 17:00-17:40 

 

 

 

Martedì 7 aprile 

1SEM 9:00-9:40 

2/3SEM 9:40-10:20 

1C 10:20-11:00 

3C 11:00-11:40 

 2B 11:40-12:20 
                                                                                                                              

 

b) Come regolamentato dal Calendario scolastico regionale, le lezioni (in modalità 

DAD) sono sospese dal 9 al 14 aprile compresi. 

 

 

A tutto il personale scolastico, agli alunni e alle loro famiglie giungano i più sentiti auguri 

di Buona Pasqua, affinchè la pace e la serenità regnino in ognuno di noi con la gioia di 

Cristo risorto nel cuore. 

 

 
 

 

                                                                                                                         La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Marina Militano  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3 comma 2del D.L.vo n° 39/93)  

Secondaria I grado – Consigli di Classe 


