
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo Statale “E. Fermi” 

 Via Molino di Mezzo, 30 - 21050 PORTO CERESIO (Va) 

Tel: 0332/917651 - Fax: 0332/917182 - C.F.: 95044920122  

E-mail: VAIC82600D@istruzione.it   

Web: http://www.scuola-portoceresio.edu.it 

Posta Elettronica Certificata:VAIC82600D@pec.istruzione.it  

Codice Univoco UF006X 

 

 

 

 

 

 

 Prot.digitale (vedi segnatura)       
Ai docenti scuola primaria e secondaria di primo grado 

Ai genitori rappresentanti scuola primaria e secondaria di primo grado 
Al sito 

 
OGGETTO: Convocazione consigli di interclasse/classe marzo 2022 
 
Si comunica che le riunioni di interclasse del mese di marzo 2022, si svolgeranno in modalità mista, in 
presenza e online, come da piano annuale dei docenti, secondo il seguente orario: 

Ogni docente coordinatore invierà in anticipo il codice della riunione ai rappresentanti dei genitori di 
interclasse. I rappresentanti dei genitori e i docenti che intendono partecipare in presenza lo 
comunicheranno almeno 6 giorni prima al docente coordinatore il quale avviserà immediatamente la 
prof.ssa Tina Castiglione per una migliore organizzazione ed evitare assembramenti. Le eventuali riunioni 
in presenza avverranno solo presso la sede di Porto Ceresio. 

 
Per la scuola secondaria di I grado di Porto Ceresio e di Besano 

I consigli di classe del mese di marzo 2022 sono convocati in modalità mista, in presenza e online, 
secondo il seguente calendario: 
 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI PORTO CERESIO E DI BESANO 

MARTEDÌ 15 MARZO  MERCOLEDì 16 MARZO GIOVEDì 17 MARZO 

CLASSE 1^B 

h. 16.15-16.45 Docenti 

h. 16.45-17.00 Genitori  

Codice meet: consiglio1b 

 

CLASSE 2^A 

h. 15.30-16.00 Docenti 

h. 16.00-16.15 Genitori  

Codice meet: consiglio2a 

CLASSE 1^D 

h. 15.00-15.30 Docenti 

h. 15.30-15.45 Genitori  

Codice meet: consiglio1d 

CLASSE 2^B 

h. 17.00-17.30 Docenti 

h. 17.30-17.45 Genitori 

Codice meet: consiglio2b 

 

CLASSE 3^A 

h. 16.15-16.45 Docenti 

h. 16.45-17.00 Genitori 

Codice meet: consiglio3a 

CLASSE 2^D 

h. 15.45-16.15 Docenti 

h. 16.15-16.30 Genitori 

Codice meet: consiglio2d 

TUTTE LE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA PLESSO DI PORTO CERESIO-BESANO-BRUSIMPIANO 

MARTEDÌ 29 MARZO 

h. 16.30 - 17.30 Verifica 3° bimestre con rappresentanti dei genitori 
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CLASSE 3^B 

h. 17.45-18.15 Docenti 

h. 18.15-18.30 Genitori 

Codice meet: consiglio3b 

 

CLASSE 1^A 

h. 17.00-17.30 Docenti 

h. 17.30-17.45 Genitori 

Codice meet: consiglio1a 

CLASSE 3^D 

h. 16.30-17.00 Docenti 

h. 17.00-17.15 Genitori 

Codice meet: consiglio3d 

 

Si precisa che la data del consiglio di classe del corso A è stata anticipata rispetto a quanto previsto nel 
piano annuale delle attività. I rappresentanti dei genitori e i docenti che intendono partecipare in 
presenza lo comunicheranno almeno 6 giorni prima al docente coordinatore il quale avviserà 
immediatamente la prof.ssa Tina Castiglione per una migliore organizzazione ed evitare assembramenti. 
Le riunioni in presenza avverranno solo presso la sede di Porto Ceresio. 
 
Saranno discussi i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Analisi situazione didattico-disciplinare della classe e dei singoli alunni 
2. Monitoraggio Progetti POF e attività previste 
3. Proposte adozioni libri di testo a.s. 2022-23 
4. Prove Invalsi (solo classi terze) 
5. Esami di Stato (solo classi terze) 
6. Varie ed eventuali 

 
 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                Prof.ssa MARINCOLA Rosa 
Documento firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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