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OGGETTO: Convocazione Consigli interclasse infanzia, Consigli 

delle Classi prime e Consigli dedicati degli alunni BES in ingresso. 
 

Si comunica che nei giorni 8 e 9 settembre 2020 sono convocati i Consigli 

delle classi prime e i Consigli di interclasse/classe dedicati degli alunni BES 
in ingresso. 

 
Secondo il seguente rispettivo orario e ordine del giorno: 

 
● Analisi dei fascicoli individuali degli alunni delle classi prime 

● Avvio predisposizione PEI, PDP e PSP per gli alunni BES. 
 

In assenza del Dirigente i Consigli saranno presieduti dalla Funzione 
Strumentale Inclusione o dal Coordinatore di Classe. 

 
Le assenze dei docenti dovranno essere giustificate. 

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO TORRACA 

 
Martedì 8 Settembre 2020   

 

CLASSE 1 A 

 
 

    
 

9:00-9:30 

 

1 A SOLO COMPONENTE DOCENTI 
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9:30-9:50 1 A 
   L. A. 

 

 

CLASSE 1 B 

 
 

    
 

10:00-10:30 

 

1 B SOLO COMPONENTE DOCENTI  

10:30-10:50 1B 
   C. S. 

 

11:00-11:20 1B 
M. L.   

 

 

CLASSE 1 C 

 

11:30-12:00 

 

1 C SOLO COMPONENTE DOCENTI 

12:00-12:20 1C 
D. C. M.   

 

 

 

Mercoledì 9 Settembre  

   

CLASSE 1 M 

 

 

  

 

 

  

 

9:00-9:30 

 

1 M SOLO COMPONENTE DOCENTI 

9:30-9:50 1M 
   M. A. 

 

10:00-

10:20 

1M 

    

A. A. N. S. 

10.30-10:50 1M 
B. L.   

 

11:00-

11:20 

1M 

B. N.   

 

11:30-11.50 1M 
L. G.   

 

 

 
I Consigli di Classe dedicati avranno la seguente scansione oraria:  

20 minuti per ogni alunno con la presenza dei genitori e di eventuali 
specialisti. In assenza del Dirigente i Consigli saranno presieduti dalla 

Funzione Strumentale Inclusione o dal Coordinatore di Classe. 
 

Le assenze dei docenti dovranno essere giustificate. 
 

I consigli di classe si svolgeranno nell’atrio dell'istituto con la disposizione 
delle sedie opportunamente distanziata e la costante aerazione dei locali. 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA RODARI  

 

08/09/2020 SEZ. C M. F. 8.45-9.30 



 SEZ. B B. F. 10.15-11.00 

     

  

SCUOLA PRIMARIA MARCONI  

 
09/09/2020                   CLASSE COGNOME NOME ORARIO 

 5A F. A. 8.45-9.30 

 1A A. F. 10.15-11.00 

 

I Consigli di Classe dedicati avranno la seguente scansione oraria: 45 
minuti per ogni alunno con la presenza dei genitori e di eventuali 

specialisti.  
 

I consigli di classe si svolgeranno in due distinte aule del piano terra 
dell'istituto Torraca (sede centrale) con la disposizione delle sedie 

opportunamente distanziata e la costante aerazione dei locali. 
 

 

MISURE ORGANIZZATIVE GENERALI 
 
La precondizione per la presenza a scuola di tutto il personale a vario titolo operante è:  

-  l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 
37.5°C anche nei tre giorni precedenti; 

-  non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
-  non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria 

conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 
          

Si raccomanda l’osservazione stretta delle disposizioni di sicurezza 
precedentemente impartite e l’USO OBBLIGATORIO dei Dispositivi di 

protezione individuale (mascherine) nei locali scolastici e la sanificazione 
mani mediante igienizzante presente all’ingresso, il rispetto delle distanze 

interpersonali, oltre che un buon ricambio dell’aria (finestre aperte) in tutti 
gli ambienti di lavoro utilizzati.  

 
Al termine di ogni incontro il personale collaboratore scolastico provvederà alla 

igienizzazione di sedie/cattedre/banchi prima che il gruppo seguente prenda 

posto. 
 

Certa della consueta collaborazione, 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Caterina Policaro 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

               Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa  

 


