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Circolare n°093 Tortolì, 20 aprile 2022 

 
A tutte le insegnanti e a tutti gli insegnanti 

dell’Istituto Comprensivo n°1 di Tortolì 
Ai rappresentanti dei genitori nei Consigli di 

classe, d’interclasse e d’intersezione 
Al DSGA 
Al personale ATA 
Al sito web 

 
Oggetto: convocazione dei Consigli di classe, d’interclasse e d’intersezione del mese di maggio 

2022. 
 
 I Consigli di classe, d’interclasse e d’intersezione dell’Istituto Comprensivo n°1 Monsignor 
Virgilio di Tortolì sono convocati in seduta straordinaria, come da piano delle attività e secondo il 
calendario che si riporta di seguito, per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1. Verifica del lavoro svolto ed analisi della situazione didattica e disciplinare. 
2. Nuove adozioni libri di testo per l’Anno Scolastico 2022 – 2023. 
3. Varie ed eventuali. 

 
 Si fa presente che le riunioni si svolgeranno in presenza, ma a determinate condizioni. Infatti, 
tutti coloro che parteciperanno ai Consigli di classe, d’interclasse e d’intersezione, sia personale della 
scuola che genitori, dovranno indossare costantemente, all’interno degli edifici scolastici che li 
ospiteranno, i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (ad eccezione delle persone con 
patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina), igienizzarsi le mani, evitare di creare 
assembramenti, tenere la reciproca distanza di almeno un metro, arieggiare frequentemente i locali 
(compito riservato ai collaboratori scolastici), evitare di recarsi a scuola in presenza di temperatura 
corporea uguale o superiore a 37,5°C e di sintomi riconducibili a contagio da Sars-CoV-2. Inoltre, 
coloro che accederanno a qualsiasi edificio scolastico dovranno possedere ed esibire il cosiddetto 
green pass base al personale incaricato di effettuare la relativa verifica. 
 

Scuola Secondaria di Primo Grado. 
 I consigli di classe si svolgeranno nel plesso di via Monsignor Virgilio, n°104. Le sezioni A, B 
e C utilizzeranno le rispettive aule ove normalmente svolgono le lezioni, le classi del corso F 
svolgeranno le riunioni nelle aule disponibili al piano terra.  
 Nei primi quindici minuti, le riunioni si svolgeranno alla presenza della sola componente 
docenti; i rappresentanti dei genitori saranno ammessi alla riunione negli ultimi quindici minuti di 
ciascun Consiglio di classe, per una durata complessiva di mezz’ora. 
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Calendario Consigli di classe – Scuola secondaria di primo grado. 

Giorno Classe Dalle Ore Alle Ore 

Mercoledì 11 maggio 2022  I F 15:30 16:00 

Mercoledì 11 maggio 2022  II F 16:00 16:30 

Mercoledì 11 maggio 2022  III F 16:30 17:00 

Mercoledì 11 maggio 2022  I A 17:00 17:30 

Mercoledì 11 maggio 2022  II A 17:30 18:00 

Mercoledì 11 maggio 2022  III A 18:00 18:30 

Giovedì 12 maggio 2022  I B 15:30 16:00 

Giovedì 12 maggio 2022 II B 16:00 16:30 

Giovedì 12 maggio 2022 III B 16:30 17:00 

Giovedì 12 maggio 2022 I C 17:00 17:30 

Giovedì 12 maggio 2022 II C 17:30 18:00 

Giovedì 12 maggio 2022 III C 18:00 18:30 

 

Scuola Primaria. 
 La durata complessiva dei consigli d’interclasse tra insegnanti e genitori sarà di un’ora per 
tutti e tre i plessi. Per quanto riguarda l’edificio che ospiterà le riunioni, si fa presente che le classi 
della sede centrale si ritroveranno nell’aula magna della scuola secondaria di primo grado di via 
Monsignor Virgilio n°104, mentre i consigli d’interclasse delle altre due sezioni (primaria del 
villaggio e primaria di Zinnias) si terranno nei rispettivi plessi.  
 
Calendario Consigli d’interclasse – Scuola primaria. 

Giorno Classi coinvolte Plesso Dalle Ore Alle Ore 

Giovedì 12 maggio 2022  Tutte le classi Primaria villaggio 15:30 16:30 

Lunedì 16 maggio 2022  Tutte le classi Primaria Zinnias 16:30 17:30 

Lunedì 16 maggio 2022  Classi 1e e 2e Primaria sede centrale 16:30 17:30 

Lunedì 16 maggio 2022 Classi 3e, 4e e 5e Primaria sede centrale 17:30 18:30 

 

Scuola dell’Infanzia. 
 La durata complessiva dei consigli d’intersezione tra insegnanti e genitori sarà di un’ora. Per 
quanto riguarda l’edificio che ospiterà le riunioni, si fa presente che i consigli d’intersezione si 
terranno in presenza nei rispettivi plessi.  
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Calendario Consigli d’intersezione – Scuola dell’infanzia. 

Giorno Classi coinvolte Plesso Dalle Ore Alle Ore 

lunedì 9 maggio 2022  Tutte le sezioni Tutti i plessi 16:00 17:00 

 
 Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 

Il dirigente scolastico 
Giovanni Andrea Marcello 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ex art. 3 co. 2 D.Lgs. 39/93) 

 


