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Circolare n.96                                                                        

Ai docenti dell’ I.C. 

Ai genitori rappresentanti di classe/sezione 

Al DSGA 

All’albo / Sito 
 
 
OGGETTO: CONVOCAZIONE CONSIGLI DI INTERSEZIONE/ DI  INTERCLASSE/ DI CLASSE 
 

Si comunica che  a rettifica del calendario annuale delle attività, il giorno 14 maggio 2021 sono convocati i 
Consigli di classe/interclasse/intersezione, in videoconferenza tramite Piattaforma Microsoft 365 Teams 
della scuola primaria/infanzia/secondaria di primo grado utilizzando l’apposito Team “Classe 
1/Interclasse/Intersezione”, per discutere il seguente O.D.G.: 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Consiglio di intersezione tecnico dalle ore 16.30 alle ore 17.30 

Ordine del giorno 

1.Andamento didattico- disciplinare della sezione;  

2. Verifica/Valutazione dell’attività didattico-educativa attuta e loro ricaduta sugli apprendimenti degli alunni 

3.Analisi delle situazioni problematiche e nuove modalità di intervento; 

4. Eventi / Manifestazioni di fine anno e modalità di realizzazione; 

5. Varie ed eventuali. 

Consiglio di intersezione con la partecipazione dei genitori dalle ore 17.30 alle ore 18.30 

Ordine del giorno 

1.Andamento didattico- disciplinare della sezione; 

2. Verifica/Valutazione dell’attività didattico-educativa attuta e loro ricaduta sugli apprendimenti degli 
alunni: 

3. Eventi / Manifestazioni di fine anno e modalità di realizzazione; 

E’ delegata a presiedere il consiglio di interclasse l’ins. Ronca Gelsomina  

 

SCUOLA PRIMARIA 
 

Consiglio di interclasse tecnico dalle ore 16.30 alle ore 17.30 

Ordine del giorno 

1. Andamento didattico- disciplinare della classe;  

2. Verifica della ricaduta delle attività progettuali previste dal PTOF;  

3. Verifica azioni di recupero, consolidamento e potenziamento effettuato in orario curriculare; 

4. Verifica attuazione interventi previsti nel PDP e nel PEI; 

5. Analisi delle assenze ripetute e delle entrate posticipate e uscite anticipate 
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3. Proposte adozioni libri di testo a.s. 2021/2022 (compilazione scheda libri di testo e relazione nuove 
adozioni)  

4. Varie ed eventuali 

Consiglio di interclasse con la partecipazione dei genitori dalle ore 17.30 alle ore 18.30 

Ordine del giorno 

1. Verifica e valutazione delle attività svolte: andamento didattico-educativo e comportamentale della classe  

2. Verifica/Valutazione dei Progetti curricolari e di ampliamento dell’offerta formativa e loro ricaduta su 
apprendimenti e comportamento degli alunni 

3. Adozioni libri di testo a.s. 2021/2022  
 
Sono delegati a presiedere i Consigli di Interclasse i docenti: 
Interclasse classi prime: docente Scorzafava Mirella 
Interclasse classi seconde: docente Coglianese Apollonia 
Interclasse classi terze: docente DI Concilio Maria Rosaria 
Interclasse classi quarte: docente Amodio Daniela 
Interclasse classi quinte: docente Scardino Miriam 
I docenti titolari in più classi/sezioni interverranno in tutti i Consigli con una durata calcolata in percentuale 
(su 60 minuti) al servizio prestato nelle classi. 
 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

Consiglio di classe dalle ore 16.00 alle ore 16.45 

Ordine del giorno 

1. Andamento didattico- disciplinare della classe ; 

2. Verifica/Valutazione delle attività didattiche e di ampliamento dell’offerta formativa e loro ricaduta su 
apprendimenti e comportamento degli alunni; 

3. Proposte adozioni libri di testo a.s. 2021/2022 (compilazione scheda libri di testo e relazione nuove 
adozioni)  

4.  Varie ed eventuali. 

Consiglio di classe con la partecipazione dei genitori dalle ore 16.45 alle ore 17.15 

1. Verifica e valutazione delle attività svolte: andamento didattico-educativo e comportamentale della classe  

2. Verifica/Valutazione dei Progetti curricolari e di ampliamento dell’offerta formativa e loro ricaduta su 
apprendimenti e comportamento degli alunni 

3. Adozioni libri di testo a.s. 2021/2022  

 E’ delegato a presiedere il consiglio di classe il coordinatore prof.ssa Giannotti Teresa.  
*** 

I docenti avranno cura di accedere alla piattaforma Teams e cliccare sul tasto “partecipa” della riunione che 
troveranno nel calendario di Teams. 

I genitori interverranno all’orario predisposto tramite l’account del proprio figlio. Sarà cura dei Presidenti 
notificare agli stessi l’invito cinque minuti prima e accordarsi ai fini della loro partecipazione alle riunioni a 
distanza. 

I Presidenti provvederanno alla redazione del verbale delle riunioni che dovranno essere trasmessi 
contestualmente in segreteria tramite l’indirizzo di posta dedicata ai docenti per i soli documenti dell’area 
didattica e-mail: segreteriamedagliedoro@gmail.com. 

I coordinatori di classe verificheranno che in pari data le schede libri siano state correttamente inserite 
ATTRAVERSO L’APPLICATIVO ARGO SCUOLANEXT. 

Il Dirigente Scolastico 
  Anna Maria D’Angelo 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art.3  del D. Lgs. N..39/1993 
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