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E p.c. al D.S.G.A. 

Al sito Web d’Istituto 
 

Oggetto: Convocazione dei Consigli di Intersezione di Maggio (con genitori) in videoconferenza. 

 

I Consigli di Intersezione sono convocati in videoconferenza Mercoledì 6 Maggio 2020 dalle 

ore 16.30 alle ore 17:15 per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

1. Verifica andamento attività Didattica a Distanza;  

2. Verifica conclusiva delle attività didattiche svolte nell’a. s. corrente; 

3. Avvio della Compilazione della Certificazione delle competenze al termine della S. dell’Infanzia; 

4. Varie ed eventuali 

 

Negli ultimi 15 min. (h. 17:00/17:15) saranno presentati in sintesi ai genitori i punti all’o. del g. n.1 e 2.  
 

Gli incontri in videoconferenza si terranno sulla piattaforma https://www.teamlink.co  già utilizzata dai docenti 
in occasione del Collegio u.s.  

Il programma può essere scaricato e utilizzato sia su pc che su dispositivo android (cellulare, tablet) da questo 

indirizzo: https://www.teamlink.co/download.html.  
Per i dispositivi android (cellulari, tablet) il programma è disponibile anche su 

https://play.google.com/store/apps/details?id=app.cybrook.teamlink. 

 
La partecipazione di docenti e rappresentanti dei genitori alla videoconferenza avverrà secondo la seguente 

organizzazione: 

 

1. Le docenti Referenti di plesso attiveranno le videoconferenze in teamlink generando il link d’accesso 

alla riunione che avranno cura di inviare a tutte le docenti del proprio plesso in tempi utili per consentire 

l’accesso alla riunione. 

2. Ciascun docente utilizzerà detto link per partecipare alla videoconferenza connettendosi nel rispetto 

dell’orario stabilito.  

3. Al termine dei 30 minuti riservati all’incontro tra soli docenti, le Referenti di plesso invieranno lo stesso 

link d’invito ai rappresentanti dei genitori anche tramite messaggio WhatsApp (o ad uno di loro che si 

farà carico di inoltrarlo agli altri membri) per la partecipazione degli stessi in videoconferenza negli 

ultimi 15 minuti. (Si invitano le componenti a prendere in anticipo i dovuti accordi). 

 
 

I verbali delle sedute saranno inviati tempestivamente al Collaboratore della D.S., Ins. Pipoli F., al 

seguente indirizzo di posta elettronica: francescapipoli@gmail.com 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Antonella Demola 
Firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs.n.39 del 1993 
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