
 

A tutti i docenti del Circolo 

SEDI 

Alla Dsga 

Albo – Atti – Sito web 

OGGETTO: Convocazione Consigli di Intersezione e di Interclasse     

 

I Consigli di Intersezione di plesso sono convocati giovedì 31 gennaio 2019, dalle ore 

17.00 alle 19.30, nel plesso S. Angelo, con il seguente O.d.G.: 

 

1. andamento organizzativo dei plessi; 

2. andamento delle attività educativo-didattiche generali;   

3. socializzazione delle uscite didattiche e delle visite guidate previste; 

4. confronto su problematiche varie – proposte dei genitori; 

5. informazione sui progetti: 

 Scuole in aree a rischio (da febbraio ad aprile)  

 Scuola Viva III Annualità (da marzo a luglio) 

6. verifica dell’andamento educativo-didattico di ogni singola sezione (si  richiede  relazione  

scritta per  ogni  sezione  da allegare al verbale); 

7. valutazione degli esiti formativi e di apprendimento - Livello generale dei risultati; 

8. prima valutazione dei progetti PON FSE Competenze di base I Annualità attivati nel plesso 

e/o nella scuola (calendari, modalità, risultati, partecipazione, etc); 

9. verifica progettazione annuale e eventuali proposte di integrazione e/o modifica; 
10. riflessione sui Compiti di realtà realizzati nel primo quadrimestre; 
11. individuazione di eventuali nuovi alunni che necessitano di PDP; 

12. monitoraggio casi di alunni difficili ( si richiede dettagliata relazione scritta per ogni 

alunno/sezione da allegare al verbale). 

Si precisa che la presenza dei genitori è ammessa solo per la trattazione dei punti da 1 a 5 

(dalle ore 17.00 alle 18.00). 

 

I punti da 6 a 12 sono riservati alla seduta tecnica (dalle ore 18.00 alle 19.30). 

 

 





 

 

I Consigli di Interclasse di Circolo sono convocati giovedì 31gennaio 2019, dalle ore 

17.00 alle 19.30, nel plesso S. Angelo, con il seguente  O.d.G. : 

 

1. andamentoorganizzativo dei plessi; 

2. andamento delle attività educativo-didattiche generali;   

3. socializzazione delle uscite didattiche e delle visite guidate previste; 

4. informazione sui progetti: 

 Piano delle Arti 2018 (da febbraio ad aprile) 

 Pon Fse IntegrArte e teatro San Carlo ( da febbraio a maggio) 

 Scuola Viva III Annualità (da marzo a luglio) 

5. confronto su problematiche varie – proposte dei genitori; 

6. verificadell’andamento educativo-didattico di ogni singola classe (si  richiede  relazione  

scritta  per ogni  classe  da allegare al verbale);  

7. valutazione degli esiti formativi e di apprendimento - Livello generale dei risultati; 

8. prima valutazione dei progetti PON FSE Competenze di base I Annualità attivati nel plesso 

e/o nella scuola (calendari, modalità, risultati, partecipazione, etc); 

9. verifica progettazione educativo/didattica e disciplinare annuale e eventuali proposte di 

integrazione e/o modifica; 

10. riflessione sui Compiti di realtà realizzati nel primo quadrimestre; 
11. individuazione di eventuali nuovi alunni che necessitano di PDP; 

12. monitoraggio casi di alunni difficili ( si richiede dettagliata relazione scritta per ogni 

alunno/classe da allegare al verbale). 

 

Si precisa che la presenza dei genitori è ammessa solo per la trattazione dei punti da 1 a 5 

(dalle ore 17.00 alle 18.00). 

I punti da 6 a 12 sono riservati alla seduta tecnica (dalle ore 18.00 alle 19.30). 

 

 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Carmelina PATRI’ 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 


