
 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale - Lazio 

Istituto Comprensivo «PRINCIPE AMEDEO» 
CF:90027990598    ltic82300d@istruzione.it -      

ltic82300d@pec.istruzione.it 
Via Calegna, 20 - Gaeta (LT) – 04024 - tel.: 0771471392 fax: 0771471392 

                          Gaeta, 22/05/2020 
Prot.  1069/C16  

 
 Ai docenti della scuola primaria e dell'infanzia 

                                                            Ai genitori rappresentanti di classe e di sezione 
 
Oggetto: Convocazione Consiglio d' interclasse e Consiglio di intersezione. 
 
 
          I Consigli di interclasse e di intersezione sono convocati, con il collegamento Go To 
Meeting, per venerdì 29 maggio 2020, nel rispetto del calendario di seguito esplicitato. 
 Modalità di accesso: 
 

 interclasse Mazzini 
ven 29 mag 2020 11:00 - 12:00 (CEST) 
 
Partecipa alla mia riunione da computer, tablet o smartphone. 
https://global.gotomeeting.com/join/278110589 
 
È la prima volta che usi GoToMeeting? Scarica subito l'app e preparati all'inizio della tua prima riunione: 
https://global.gotomeeting.com/install/278110589 

 
 Interclasse Don Bosco 

ven 29 mag 2020 16:00 - 17:00 (CEST) 
 
Partecipa alla mia riunione da computer, tablet o smartphone. 
https://global.gotomeeting.com/join/602394549 
 
È la prima volta che usi GoToMeeting? Scarica subito l'app e preparati all'inizio della tua prima riunione: 
https://global.gotomeeting.com/install/602394549 
 

 interserzione mazzini 
ven 29 mag 2020 10:00 - 11:00 (CEST) 
 
Partecipa alla mia riunione da computer, tablet o smartphone. 
https://global.gotomeeting.com/join/696088773 
 
È la prima volta che usi GoToMeeting? Scarica subito l'app e preparati all'inizio della tua prima riunione: 
https://global.gotomeeting.com/install/696088773 
 

 
 intersezione Giovanni Paolo II 

ven 29 mag 2020 15:00 - 16:00 (CEST) 
 
Partecipa alla mia riunione da computer, tablet o smartphone. 
https://global.gotomeeting.com/join/396747901 
 
È la prima volta che usi GoToMeeting? Scarica subito l'app e preparati all'inizio della tua prima riunione: 
https://global.gotomeeting.com/install/396747901 
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Venerdì  
29 Maggio 2020 

Intersezione Mazzini  Ore 10,00 – 11,00 
Interclasse Mazzini Ore 11,00 – 12,00 

Intersezione Giovanni Paolo II Ore 15,00 – 16,00 
Interclasse Don Bosco Ore 16,00 - 17,00 

 
     Ordine del giorno: 
 

1) rendicontazione finale delle attività scolastiche, della didattica a distanza, con 
riflessioni ed eventuali proposte dei genitori per il Collegio docenti. 

2) Varie ed eventuali. 
 

      Il Consiglio sarà presieduto dalle docenti coordinatrici di plesso. 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Maria Angela Rispoli 

                Firma omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 dlgs n. 39/93  


