
   
 

 

 

 

 

 
 

 
 

Circolare interna n. 161                                                                                                       Torino, 09/03/2020                                                     

                                                                                          → Ai Docenti 

Scuola Primaria e Infanzia 

  Istituto Comprensivo "MATTEOTTI-PELLICO" 

 

Oggetto: Riunioni di Intersezione e di Interclasse 

 

A parziale rettifica di quanto deliberato nel Piano delle attività, le Riunioni di Interclasse e di Intersezione 

si svolgeranno in modalità “a distanza”. 

In considerazione dell’attuale situazione di emergenza, pur essendo il nostro Istituto in grado di garantire le 

opportune condizioni di sicurezza previste dall’ultimo D.P.C.M., preferiamo non convocare le suddette 

riunioni in presenza.  Le riunioni di Interclasse e di Intersezione si effettueranno nelle date programmate 

attraverso modalità a distanza: il canale consigliato (pur non escludendo altre modalità solo se già 

sperimentate con tutti i Colleghi) è lo scambio di mail: ciascun Docente, sulla base dell’O.d.G., invia al 

Referente di Interclasse o di Intersezione (Renata Bannone) le proprie considerazioni che lo stesso Referente 

raccoglierà e sintetizzerà in un unico documento. 

Sentiti i Docenti, i Referenti dovranno provvedere a formulare un verbale riassuntivo che dovrà essere 

stampato, firmato e  inserito nel registro dei verbali di Interclasse (i cui raccoglitori si trovano in Presidenza 

Pellico) o di Intersezione.  

Il verbale riassuntivo delle Riunioni dovrà riportare la data di convocazione prevista dal Piano delle Attività. 

Per la restituzione INVALSI 2019 – scuola Primaria - seguirà comunicazione ma è probabile che verranno 

fornite credenziali di accesso in modo che il Team  Docenti di ogni singola classe possa lavorare in modo 

autonomo. 

L’O.d.G. della prossima riunione di Intersezione è il seguente: 

- organizzazione festa di fine anno per i 5enni  

- proposte mercatino solidale 

- analisi problematiche da segnalare 

- varie ed eventuali 

L'email a cui le Docenti (Intersezione) invieranno le loro considerazioni è: renatabannone@gmail.com 

Ringrazio per la consueta collaborazione.        
    

 

       Il Dirigente scolastico 

                       Andrea Rastelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

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