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➢ Ai Docenti della Scuola Primaria di: 
Montebello Vic.no 
Gambellara 
Zermeghedo 

 
➢ Atti 

➢ Al DirettoreSGA 
➢ Al Personale Collaboratore Scolastico 

 
 
OGGETTO: Convocazione Consiglio di Interclasse. 

 
Le SS.LL. sono convocate alle ore 16.30 di giovedì 11 marzo 2021 in modalità telematica 

per il Consiglio d’Interclasse, tecnico dalle ore 16.30 alle ore 18.00, plenario dalle ore 18.00 alle 
ore 19.30. 

 

Ordine del giorno Consiglio Tecnico: 
 
1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

2) Verifica dei progetti realizzati o in fase di esecuzione, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti 

organizzativi in riferimento all’emergenza Covid; 

3) Visite guidate e viaggi d’istruzione: aspetti organizzativi, anche legati all’emergenza Covid; 

4) Verifica complessiva dell’andamento dell’attività educativo-didattica con particolare riferimento 

alle strategie di recupero. 

 

Ordine del giorno Consiglio Plenario: 
 
1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

2) Verifica dei progetti realizzati o in fase di esecuzione, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti 

organizzativi in riferimento all’emergenza Covid; 

3) Visite guidate e viaggi d’istruzione: aspetti organizzativi, anche legati all’emergenza Covid; 

4) Verifica complessiva dell’andamento dell’attività educativo-didattica con particolare riferimento 

alle strategie di recupero. 

Il codice per partecipare alla riunione sarà inviato dai coordinatori di plesso ai docenti e ai 
rappresentanti dei genitori tramite mail. 

 

Cordiali saluti 

 
Il Dirigente Scolastico 

     Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello 
                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
            Ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993 
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➢ Ai Rappresentanti dei genitori 

Consiglio d’Interclasse Scuola Primaria di: 
Montebello Vic.no 
Gambellara 
Zermeghedo 

 

➢ Atti 
➢ Al DirettoreSGA 

➢ Al Personale Collaboratore Scolastico 

 
 

OGGETTO: Convocazione Consiglio di Interclasse. 
 

Le SS.LL. sono convocate dalle ore 17.30 alle ore 19.00 di giovedì 11 marzo 2021 in 
modalità telematica per il Consiglio d’Interclasse, che avrà il seguente ordine del giorno. 

 
 
Ordine del giorno Consiglio Plenario: 

 
1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

2) Verifica dei progetti realizzati o in fase di esecuzione, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti 

organizzativi in riferimento all’emergenza Covid; 

3) Visite guidate e viaggi d’istruzione: aspetti organizzativi, anche legati all’emergenza Covid; 

4) Verifica complessiva dell’andamento dell’attività educativo-didattica con particolare riferimento 

alle strategie di recupero. 

 

Il codice per partecipare alla riunione sarà inviato dai coordinatori di plesso ai rappresentanti dei 
genitori tramite mail. 

 
Cordiali saluti 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
     Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello 

                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
            Ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993 
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