
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “Guido GOZZANO” 
Via Le Maire 24 – 10086 RIVAROLO CANAVESE 
C.F.  92517730013     e-mail TOIC8AC00D@istruzione.it 
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Circolare n.280        Ai Genitori 

          Scuola dell’Infanzia 

Rivarolo Canavese, 24 aprile 2020      Scuola Primaria 

          Secondaria 1^ grado 

          Sede - Plessi 

OGGETTO: convocazione in modalità remota consigli di intersezione D.O.V. 

genitori alunni ultimo anno. 

Interclasse e classe soli rappresentanti dei genitori  

Di seguito si indicano le modalità di convocazione dei consigli di intersezione 

per la scuola dell’infanzia, di interclasse per la scuola primaria e di classe per la 

secondaria di primo grado in modalità remota, vista la contingente situazione di 

emergenza sanitaria e la probabile non ripresa delle attività in presenza.   Resta inteso 

che, in caso di inteveniende disposizioni di ripresa delle attività in presenza, le 

convocazioni dei consigli di intersezione, interclasse e di classe avverranno secondo le 

modalità deliberate in Collegio dei Docenti al settembre 2019 e già comunicate ai 

genitori. 

Vista la presenza della dirigente a tutte le riunioni, si è dovuto procedere a 

qualche modifica oraria e di date; pertanto, si invitano i genitori a prendere visione dei 

calendari di seguito presentati. 

Inoltre, alcuni punti all’o.d.g. hanno subito variazioni a seguito dell’attivazione 

dell’ attività didattica a distanza e di recenti interventi normativi a seguito della 

situazione di emergenza.  

 SCUOLA DELL’INFANZIA (solo docenti e genitori bambini dell’ultimo 

anno) 

 

 Presentazione d.o.v. ai genitori dei bambini dell’ultimo anno:  

 

20 maggio 2020 dalle ore 16,30 alle ore 19,00 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE D.O.V. 
 

mailto:TOIC8AC00D@istruzione.it


 La riunione tra genitori e docenti (senza la presenza della dirigente) avverrà in 

modalità remota su piattaforma “Meet up” di Google GSuite for Education. 

 I genitori troveranno il link di invito su “Didattica” del registro  

 i genitori verranno convocati per ordine alfabetico ad intervalli di 15 minuti 

ciascuno. Si prega di attendere che ciascun docente vi ammetta alla riunione.  

 In tale occasione i D.O.V. verranno presentati singolarmente ai genitori (che 

verranno ammessi dai docenti alla videoconferenza uno per volta nel 

rispetto della normativa privacy).  

 Subito dopo la riunione nella stessa giornata un docente di classe invierà via e 

mail a ciascun genitore una copia cartacea del D.O.V. 

 Come prova di avvenuta ricezione del D.O.V. i genitori devono inviare alla 

docente che ha inviato il D.O.V. una e mail di conferma ricezione con il testo:” 

Io sottoscritta (nome e cognome madre o padre) confermo l’avvenuta ricezione 

del D.O.V. di (nome  e cognome del bambino).”   

 Qualora i genitori siano impossibilitati a collegarsi in remoto, devono 

comunicarlo via e mail alle docenti di sezione che trasmetteranno il D.O.V. a 

mezzo e mail con un breve commento. Anche in questo caso i genitori, come 

prova di avvenuta ricezione del D.O.V. ,  devono inviare alla docente di sezione 

una e mail di conferma ricezione con il testo:” Io sottoscritta (nome e cognome 

madre o padre) confermo l’avvenuta ricezione del D.O.V. di (nome  e cognome 

del bambino).”   

 

 

 SCUOLA PRIMARIA  

 
 

 INTERCLASSE PLENARIA  (docenti + dirigente + SOLI rappresentanti 

dei genitori) - TUTTI I PLESSI in plenaria per interclasse 
 

19 maggio 2020 OdG :  

 verifica dei progetti e delle 

attività effettuate fino alla 

interruzione delle attività 

didattiche in presenza. 

 Verifica delle gite/uscite 

effettivamente svolte. 

 Eventuali proposte per 

successivo a.s.  

 Verifica della rimodulazione 

della programmazione 

didattico-disciplinare. 

 Attività di integrazione e di 

recupero apprendimenti in a.s. 

2020/2021 per alunni classi 

prime ed intermedie. (D.L. 22 

del 08.04.2020, art.1,comma 2) 

 Conferma libri di testo e scelta 

libri vacanze estive. (D.L. 22 

del 08.04.2020, art.2,comma 1, 

CLASSI PRIME: 

14,00 - 15,00 

CLASSI SECONDE: 

15,00 -16,00 

CLASSI TERZE: 

16,00 -17,00 

CLASSI QUARTE: 

17,00 -18,00 

CLASSI QUINTE: 

18,00-19,00   

 



lett.d) 

 Progetti per a.s. successivo con 

finanziamenti esterni  

 
 
 
 
MODALITA’ DI CONVOCAZIONE 
 

 La riunione tra dirigente e docenti avverrà in modalità remota su piattaforma 

“Meet up” di Google GSuite for Education. 

 Ogni presidente di interclasse avrà cura di condividere il link di invito solo con i 

rappresentanti dei genitori di ogni  interclasse nella sezione “Didattica” del 

registro elettronico. 

 I genitori, all’orario di convocazione, attendono di essere ammessi alla riunione 

dal presidente di interclasse 
 
 
 

 SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO   

 

 

CONSIGLI DI CLASSE (APERTI 30’: DOCENTI + DIRIGENTE + SOLI 

RAPPRESENTANTI DI CLASSE) 

 

 

SEDE di RIVAROLO 

 

CLASSE DATA ORARIO  

1^C 05 maggio 2020 17,00 -17,30 

2^C 05 maggio 2020 18,00 – 18,30 

3^C 05 maggio 2020 19,00 -19,30 

1^D 06 maggio 2020 15,30- 16,00 

2^D 06 maggio 2020 16,30 – 17,00 

3^D 06 maggio 2020 17,30 – 18,00 

1^B 07 maggio 2020 17,00 -17,30 

2^B 07 maggio 2020 18,00 – 18,30 

3^B 07 maggio 2020 19,00 -19,30 

1^A 08 maggio 2020 15,30- 16,00 

2^A 08 maggio 2020 16,30 – 17,00 

3^A 08 maggio 2020 17,30 – 18,00 

1^F 11 maggio 2020 16,30 – 17,00 

2^F 11 maggio 2020 17,30 – 18,00 

1^E* 14 maggio 2020* 16,30 – 17,00 

2^E* 14 maggio 2020* 17,30 – 18,00 

3^E* 14 maggio 2020* 18,30 – 19,00 

 
* modifica data per concomitanza di altra riunione della dirigente in altro ordine  



 

 

SEDE  di BOSCONERO 
 
 

CLASSE DATA ORARIO  

1^A 13 maggio 2020 15,30- 16,00 

2^A 13 maggio 2020 16,30 – 17,00 

3^A 13 maggio 2020 17,30 – 18,00 

1^B* 15 maggio 2020* 15,30- 16,00 

2^B* 15 maggio 2020* 16,30 – 17,00 

3^B* 15 maggio 2020* 17,30 – 18,00 
 

* modifica data per concomitanza di altra riunione della dirigente in altro ordine  
 
 

O.D.G.  

 

1) Lettura del verbale della seduta precedente.  

2) Verifica rimodulazione programmazione didattico-disciplinare con D.a.D.  

3) Verifica attività di recupero, sostegno e potenziamento con D.a.D.  

4) Modalità di Valutazione di ogni alunno in vista della valutazione finale.  

6) Attività di integrazione e di recupero apprendimenti in a.s. 2020/2021 per alunni 

classi prime ed intermedie. (D.L. 22 del 08.04.2020, art.1,comma 2) 

5) Rimodulazione Programmi d'esame conclusivo di stato classi Terze.  

6) Modalità Esame Stato conclusivo (D.L. n. 22 del 08 aprile 2020 – art. 1,commi 1 e  

3 lett.b ) 

7) Conferma adozioni libri di testo .a.s 2020 /2021 (D.L. 22 del 08.04.2020, art.2,comma 1, 

lett.d) 

 8) VV.EE. 

 
 
 
MODALITA’ DI CONVOCAZIONE 
 

 I consigli di classe sia chiusi che aperti  si terranno in modalità remota su 

piattaforma “Meet up” di Google GSuite for Education. 

 Ogni coordinatore di classe genera un link di invito solo per i rappresentanti dei 

genitori, lo condivide su “Didattica” del registro elettronico. 

 I genitori verranno ammessi alla riunione solo nell’orario di convocazione della 

parte aperta. 

 

 

Ringrazio sia la componente docenti che quella genitori per la collaborazione.  
  

 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Brunella BUSCEMI 



                                                                         (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                               ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 


