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DIREZIONE

P.E.O: paee03100g@istruzione.it

Codice

 
Oggetto: Convocazione Consigli di Interclasse
 
                 Le SS.LL., sono invitate a partecipare
giorno: 
 
1) Valutazioni classi 2° quadrimestre: 
 -problemi e proposte; 
 -varie ed eventuali 
 

   Data  Orario 
1 giugno 2022 dalle ore 15,00 alle ore16,00

tecnica 
dalle ore 16.00 alle 
ore 17.00 in presenza 
dei genitori 

6 giugno 2022 dalle ore 15,00 alle ore16,00
tecnica 
dalle ore 16.00 alle 
ore 17.00 in presenza 
dei genitori 

7 giugno 2022 dalle ore 15,00 alle ore16,00
tecnica 
dalle ore 16.00 alle 
ore 17.00 in presenza 
dei genitori 

8 giugno 2022 dalle ore 15,00 alle ore16,00
tecnica 
dalle ore 16.00 alle 
ore 17.00 in presenza 
dei genitori 

9 giugno 2022 dalle ore 15,00 alle ore16,00
tecnica 
dalle ore 16.00 alle 
ore 17.00 in presenza 
dei genitori 

17 giugno 2022 dalle ore 15,30 alle ore16,3
tecnica 
dalle ore 16.30 alle 
ore 17.30 in presenza 
dei genitori 

 
 
In assenza del Dirigente Scolastico, il Consiglio
l’organizzazione e  la verbalizzazione. 
 

 
 
 
 
 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE “E.SALGARI”
Via  Paratore, 34 – 90124 Palermo 

Telefono 0916477710 
paee03100g@istruzione.it   P.E.C: paee03100g@pec.istruzione.it

www.scuolasalgari.edu.it 
Codice fiscale .:  80016020820  Codice univoco : UF9BJX  

 
 

Ai docenti e ai genitori rappresentanti

Al DSGA per i provvedimenti
sito:

Interclasse a.s. 2021/2022. 

partecipare al Consiglio d’Interclasse, in modalità a distanza - con 

Classi Oggetto 
ore16,00 Interclasse III primaria Valutazione fine anno 

scolastico 

ore16,00 Interclasse I primaria Valutazione fine anno 
scolastico 

ore16,00 Interclasse II primaria Valutazione fine anno 
scolastico 

ore16,00 Interclasse IV primaria Valutazione fine anno 
scolastico 

ore16,00 Interclasse V primaria Valutazione fine anno 
scolastico 

30 INTERSEZIONE Valutazione fine anno 
scolastico 

Consiglio sarà presieduto dal docente coordinatore d’interclasse

(Documento firmato digitalmente
dell’Amministrazione digitale

“E.SALGARI” 

paee03100g@pec.istruzione.it 

rappresentanti di classe scuola primaria 
Sede e Plessi 

provvedimenti di competenza 
sito: www.scuolasalgari.edu.it 

 

 i seguenti punti all'ordine del 

Modalità 
 Meet 

Organizzazione a cura 
del docente Coordinatore 
Presiede il Dirigente 
Scolastico 

 Meet 
Organizzazione a cura 
del docente Coordinatore 
Presiede il Dirigente 
Scolastico 

 Meet 
Organizzazione a cura 
del docente Coordinatore 
Presiede il Dirigente 
Scolastico 

 Meet 
Organizzazione a cura 
del docente Coordinatore 
Presiede il Dirigente 
Scolastico 

 Meet 
Organizzazione a cura 
del docente Coordinatore 
Presiede il Dirigente 
Scolastico 

 Meet 
Organizzazione a cura 
del docente Coordinatore 
Presiede il Dirigente 
Scolastico 

d’interclasse che curerà 

Il Dirigente Scolastico 
Maria Pizzolanti  

digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
digitale e norme ad esso connesse) 






