
                    

 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “B. CROCE” 

SCUOLE DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I GRADO 
Via Marco Polo 9 – FERNO (Va) 

Tel 0331.240260 E-mail: vaic86100r@istruzione.it 
Cod. Min. VAIC86100R – Cod. Fisc. 91032280124 

 

 

 

_______________________________________________________________ 

Com. int. n° 119a)       Ferno, 2.11.20 
Spedizione in casella di posta elettronica dei plessi/sedi. 

 

 

Ai  Docenti  

Ai Genitori Rappresentanti 
 

 

         Sc. dell’infanzia 

Cascina Elisa 

 
 

 

OGGETTO:   Consiglio di intersezione – novembre 2020 
 

I Consigli di intersezione sono convocati per intero in modalità Meet   

 

 

mercoledì 11 novembre 2020 

dalle ore 16.30 alle ore 17.45 alla sola presenza dei docenti 

dalle ore 17.45 alle ore 18.15 alla presenza dei Sigg. Genitori Rappresentanti 

 

 

 

o.d.g. : tecnico    1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2) lettura e approvazione: Piano di Lavoro Annuale del Consiglio di 

intersezione (comprensivo delle attività di Educazione civica), 

bozza Piano Educativo Individualizzato alunni disabili, 

programmazione interventi su alunni stranieri; 

3) proposte di arricchimento: definizione di dettaglio attività di 

arricchimento. 

 

c/genitori 1) Piano di Lavoro Annuale: illustrazione e acquisizione eventuali 

osservazioni;  

2) proposte di arricchimento. 

 

 

 

Il docente di sezione creerà i due eventi (uno per i docenti ed uno per i docenti più i genitori 

rappresentanti). Ai rappresentanti di classe il link per accedere alla riunione verrà comunicato  

il giorno stesso sulla mail istituzionale dei figli. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

Germana Pisacane 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3 c.2 D. Lgs 39/93 
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_______________________________________________________________ 

 

Com. int. n° 119b)       Ferno, 2.11.20 
Spedizione in casella di posta elettronica dei plessi/sedi. 
 
 

 

Ai  Docenti  

Ai Genitori Rappresentanti 
 

 

 

          Sc. Primaria  Ferno 

 
 

OGGETTO:   Consigli di interclasse – novembre 2020 
 

I Consigli di interclasse sono convocati disgiunti per classi parallele e per intero in 

modalità Meet 

 

mercoledì 18 novembre 2020 

dalle ore 16.30 alle ore 17.45 alla sola presenza dei docenti 

dalle ore 17.45 alle ore 18.30 alla presenza dei Sigg. Genitori Rappresentanti 

 

 

o.d.g.:  tecnico  1) lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2) lettura e approvazione Piano di lavoro/studio annuale del 

Consiglio di Interclasse, comprensivo delle Unità di lavoro 

transdisciplinari per le competenze e di educazione civica;  

programmazione interventi su alunni stranieri; 

3) lettura e approvazione bozze Piano Educativo Individualizzato e 

Piano Didattico Personalizzato (rif. alunni BES); 

4) proposte di arricchimento: definizione progetti in essere per le 

classi. 
 
 

c/genitori  1) illustrazione Piano di Lavoro Annuale ed eventuali osservazioni; 

    2) illustrazione proposte di arricchimento. 

 

 

Il coordinatore dell’interclasse creerà i due eventi (uno per i docenti ed uno per i docenti più i 

genitori rappresentanti). Ai rappresentanti di classe il link per accedere alla riunione verrà 

comunicato  il giorno stesso sulla mail istituzionale dei figli. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

Germana Pisacane 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3 c.2 D. Lgs 39/93 
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_______________________________________________________________ 

Com. int. n° 119c)       Ferno, 2.11.20 
Spedizione in casella di posta elettronica dei plessi/sedi. 
 
 

 

Ai  Docenti  

Ai Genitori Rappresentanti 
 

 

         Sc. Primaria  San Macario 

 

 
 

OGGETTO:   Consigli di interclasse – novembre 2020 

 

I Consigli di interclasse sono convocati disgiunti per classi parallele e per intero in 

modalità Meet 

 

mercoledì 18 novembre 2020 

dalle ore 16.30 alle ore 17.45 alla sola presenza dei docenti 

dalle ore 17.45 alle ore 18.30 alla presenza dei Sigg. Genitori Rappresentanti 

 

 

o.d.g.:  tecnico  1) lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2) lettura e approvazione Piano di lavoro/studio annuale del 

Consiglio di Interclasse, comprensivo delle Unità di lavoro 

transdisciplinari per le competenze e di Educazione civica;  

programmazione interventi su alunni stranieri; 

3) lettura e approvazione bozze Piano Educativo Individualizzato e 

Piano Didattico Personalizzato (rif. alunni BES); 

4) proposte di arricchimento: definizione progetti in essere per le 

classi. 
 
 
 

c/genitori  1) illustrazione Piano di Lavoro Annuale ed eventuali osservazioni; 

    2) illustrazione proposte di arricchimento. 

 

 

 

Il coordinatore dell’interclasse creerà i due eventi (uno per i docenti ed uno per i docenti più i 

genitori rappresentanti). Ai rappresentanti di classe il link per accedere alla riunione verrà 

comunicato  il giorno stesso sulla mail istituzionale dei figli. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

Germana Pisacane 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3 c.2 D. Lgs 39/93 
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_______________________________________________________________ 

Com. int. n° 119d)       Ferno, 2.11.20 
Spedizione in casella di posta elettronica dei plessi/sedi. 

 
 
 

Ai  Docenti  

Ai Genitori Rappresentanti 
 

 

         Sc. Secondaria 1°  Ferno   

 

 
OGGETTO:   Consigli di classe – novembre 2020 
 

 

I Consigli di classe sono convocati per intero in modalità Meet: 

  

 

martedì   10.11.20  cl. 1^ A      “     h. 14.30-15.30      “      h. 17.30-18.00 

    cl. 2^ A      “     h. 15.30-16.30      “   h. 18.00-18.30 

cl. 3^ A      “   h. 16.30-17.30      “      h. 18.30-19.00 

 

lunedì  16.11.20  cl. 1^ C      “     h. 15.30-16.30      “      h. 17.30-18.00 

    cl. 3^ C      “     h. 16.30-17.30      “   h. 18.00-18.30 

 

martedì   17.11.20  cl. 1^ B      “     h. 14.30-15.30      “      h. 17.30-18.00 

    cl. 2^ B      “     h. 15.30-16.30      “   h. 18.00-18.30 

cl. 3^ B      “  h. 16.30-17.30      “      h. 18.30-19.00 

 

o.d.g. :  docenti 1) lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2) lettura e approvazione Piano di Lavoro/Studio Annuale del Consiglio di  

Classe, comprensivo delle Unità di lavoro transdisciplinari per le 

competenze e programmazione interventi su alunni stranieri; 

3) lettura e approvazione bozze Piano Educativo Individualizzato e Piano 

Didattico Personalizzato (rif. alunni BES); 

4) proposte di arricchimento: definizione progetti in essere per le classi. 

 

c/genitori 1) illustrazione Piano di Lavoro Annuale del Consiglio di Classe ed 

eventuali osservazioni; 

2) illustrazione proposte di arricchimento. 

 

Il coordinatore di classe creerà i due eventi (uno per i docenti ed uno per i docenti più i genitori 

rappresentanti). Ai rappresentanti di classe il link per accedere alla riunione verrà comunicato  

il giorno stesso sulla mail istituzionale dei figli. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

Germana Pisacane 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3 c.2 D. Lgs 39/93 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:vaic86100r@istruzione.it
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_______________________________________________________________ 

Com. int. n° 119e)       Ferno, 2.11.20 
Spedizione in casella di posta elettronica dei plessi/sedi. 
 
 
 

Ai  Docenti  

Ai Genitori Rappresentanti 
 

 

 

         Sc. Sec. 1°  San Macario   

 

 

 
OGGETTO:   Consigli di classe – novembre 2020 
 
 

 

I Consigli di classe sono convocati per intero in modalità Meet: 

  

 

mercoledì 11.11.20 cl. 3^ C      “     h. 16.40-17.40      “      h. 17.40-18.10  

 

giovedì  12.11.20  cl. 3^ B docenti h. 14.30-15.30   genitori h. 17.30-18.00 

    cl. 2^ B      “     h. 15.30-16.30      “   h. 18.00-18.30 

cl. 1^ B      “     h. 16.30-17.30      “      h. 18.30-19.00 
 

giovedì 19.11.20  cl. 1^ A      “     h. 14.30-15.30      “      h. 17.30-18.00  

    cl. 2^ A      “     h. 15.30-16.30      “   h. 18.00-18.30 

cl. 3^ A      “  h. 16.30-17.30      “      h. 18.30-19.00 

 

     

o.d.g. :  docenti 1) lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2) lettura e approvazione Piano di Lavoro/Studio Annuale del Consiglio di  

Classe, comprensivo delle Unità di lavoro transdisciplinari per le 

competenze e programmazione interventi su alunni stranieri; 

3) lettura e approvazione bozze Piano Educativo Individualizzato e Piano 

Didattico Personalizzato (rif. alunni BES); 

4) proposte di arricchimento: definizione progetti in essere per le classi. 

 

c/genitori 1) illustrazione Piano di Lavoro Annuale del Consiglio di Classe ed 

eventuali osservazioni; 

2) illustrazione proposte di arricchimento. 

 

 

Il coordinatore di classe creerà i due eventi (uno per i docenti ed uno per i docenti più i genitori 

rappresentanti). Ai rappresentanti di classe il link per accedere alla riunione verrà comunicato  

il giorno stesso sulla mail istituzionale dei figli. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

Germana Pisacane 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3 c.2 D. Lgs 39/93 

mailto:vaic86100r@istruzione.it

