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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SANTU LUSSURGIU 

   Via Frati Minori, 09075  Santu Lussurgiu (OR)                                    0783/550855     0783/552009 

 

 

OGGETTO:  Rappresentanti genitori- OO.CC on line gennaio  2021 

I Consigli in oggetto sono convocati da remoto nell’orario, all'OdG e secondo le indicazioni di seguito 
riportate. Il link è quello utilizzato nelle riunioni precedenti, il coordinatore resta a disposizione per 
eventuali difficoltà. 
 

- In assenza del Dirigente Scolastico presiederà la riunione il Coordinatore di 
classe/interclasse/intersezione 

 

  C.F. 90027780957   

e-mail  

oric80600g@istruzione.it 

sito internet 

www.icsantulussurgiu.edu.it  

e-mail certificata 

oric80600g@pec.istruzione.it  

Circ. n.113 2020/21  Santu Lussurgiu, 08.01.2021 
   
 Alla cortese attenzione dei rappresentanti dei genitori  

  

Data Orario  OO.CC Ordine del giorno 

Lunedì 11 
gennaio 2021 

Secondaria di Cuglieri 

- cl. 3^ E 
rappresentanti ore  
15.40/ 16.00 

 
- cl. 1^ E 
rappresentanti ore 
16.55/17.15 

 
- ore 17.30/18.30 - cl. 2^ E 
rappresentanti ore 
18.10/18.30 

Consigli di 
Classe * 
 

1. Andamento didattico/disciplinare 
2. Report attività svolte di ed. civica 
3. Attivazione progetti in verticale     
proposti dai dipartimenti e    
potenziamento 
4. Iscol@: Adesione del CdC alle      
linee didattica e supporto e ascolto      
(primaria e secondaria di 2°) 
 
 

*i rappresentanti dei   
genitori interverranno gli   
ultimi 20m per la scuola     
secondaria di 1° 

 
 
 

Martedì 12 Secondaria di Seneghe 

 - cl. 2^ D 
rappresentanti ore 
 15.40// 16.00 

 
- cl. 1^ D 
rappresentanti ore 
16.55/17.15 

 
- cl. 3^ D 
rappresentanti ore 
18.10/18.30 

Consigli di 
Classe * 

Mercoledì 13 Secondaria di Bonarcado 

-  cl. 2^ C 
rappresentanti ore  
15.40// 16.00 

 
- cl. 1^ C 
rappresentanti ore 
16.55/17.15 

Consigli di 
Classe * 

mailto:oric80600g@istruzione.it
http://www.icsantulussurgiu.edu.it/
mailto:oric80600g@pec.istruzione.it


 
Il link alla circolare è presente anche nel registro elettronico 
 

                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                       Dott.ssa Patrizia Atzori 
                                                                                                                                                                     Firma autografa omessa ai sensi  
                                                                                                                                                                      dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993  

 
- cl. 3^ C 
rappresentanti ore 
18.10/18.30 

Giovedì 14 Secondaria di Santu 
Lussurgiu 

- cl. 3^ A 
rappresentanti ore  
15.40/16.00 

 
- cl. 2^ A 
rappresentanti ore 
16.55/17.15 

 
- cl. 1^ A 
rappresentanti ore 
18.10/18.30 

Consigli di 
Classe* 

Venerdì 15 Primaria di Santu Lussurgiu 
rappresentanti ore 
16.50/17.30 
 
Primaria di Bonarcado  
rappresentanti ore 
16.50/17.30 
 
Primaria di Seneghe 
rappresentanti ore 
16.50/17.30 
 
Primaria di Cuglieri 
rappresentanti ore 
16.20/17.00 
 
 

Consigli di 
interclasse 
scuola 
primaria* 

1. Andamento didattico/disciplinare 
2. Andamento didattico alunni in     
percorsi di DDI.  
3. Report attività svolte di ed. civica 
4. Attivazione progetti in verticale     
proposti dai dipartimenti e    
potenziamento 
5. Iscol@: Adesione del CdC alle      
linee didattica e supporto e ascolto      
(primaria e secondaria di 2°) 
 

*i rappresentanti dei   
genitori interverranno gli gli    
ultimi 40 per la scuola     
dell’infanzia e la scuola    
primaria 

Infanzia di Santu Lussurgiu  
rappresentanti ore 
18.20/19.00 
 

Infanzia di Cuglieri  
rappresentanti ore 
18.35/19.15 
 

Consigli di 
intersezione 
scuola 
Infanzia* 

1. Andamento didattico/disciplinare 
2. Report attività svolte di ed. civica 
3. Attivazione progetti in verticale     
proposti dai dipartimenti 

 
*i rappresentanti dei   
genitori interverranno gli gli    
ultimi 40 per la scuola     
dell’infanzia e la scuola    
primaria 

Disposizioni per il  collegamento ai Consigli per i rappresentanti genitori  

1. Collegarsi nell’ora e nel giorno previsti  al link ricevuto precedentemente. Per ogni 
difficoltà rivolgersi al coordinatore di classe/team per tempo. 

2. Attenersi a quanto stabilito  dal Regolamento degli OO.CC on line 

https://www.icsantulussurgiu.edu.it/wp-content/uploads/2020/09/Regolamento-OO.CC-in-remoto-IC-Santu-Lussurgiu-integrazione.pdf

