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Ai docenti di scuola dell’Infanzia  

Ai Docenti di Scuola primaria  
Ai referenti di plesso 

Alle FF.SS.  
Ai Genitori rappresentanti di classe 

Al DSGA 
Agli Atti Albo on line Sito WEB 

OGGETTO: Convocazione Organi collegiali per Consigli di Intersezione  scuola infanzia– Interclasse 
scuola primaria a.s. 2018/19 

 

Si comunica che, come da piano annuale di attività, si riuniranno i Consigli di classe della s cuola 
dell’infanzia e primaria aventi per oggetto il seguente ordine del giorno e secondo il calendario di seguito 
riportato: 

 
I Consigli di intersezione scuola infanzia del giorno 05/11/2018 avranno il seguente o.d.g.: 

 

Prima parte, dalle ore 16:30- 17:30 

alla sola presenza dei docenti: 

 

1. Insediamento formale del Consiglio di intersezione e saluto ai nuovi componenti. 

2. Analisi didattico-disciplinare della sezione. 

3. Analisi ed individuazione BES-DSA-Disabili: proposte di progettazione PEI (Obiettivi minimi 
/differenziati) PDP 

4. Elaborazione per la progettazione di sezione: situazione di partenza, U.D.A., compiti di realtà, 
rilevazione assenze alunni, attività progettuali, piano visite guidate. 

5. Modalità e tempi della presentazione delle progettazioni (vedi circ. prot. 4757 del 06 ottobre  
2018 pubblicata su sito). 

6. Varie ed eventuali 
 

Seconda parte, dalle ore 17:30- 18:30 

con la presenza dei genitori 

 

1. Insediamento dei genitori neoeletti nei consigli di classe 
2. Informazioni sull’andamento didattico/educativo; 
3. Informativa su : patto di corresponsabilità, regolamento scolastico, attività didattiche, progetti, 

uscite didattiche; 
4. Varie ed eventuali. 
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I Consigli di interclasse scuola primaria del giorno 24/10/2018 avranno il seguente o.d.g.: 

 

Prima parte, dalle ore 15:30 alle ore 16:30 alla sola presenza dei docenti: 

 

1. Insediamento formale del Consiglio di interclasse e saluto ai nuovi componenti. 

2. Analisi didattico-disciplinare della classe. 

3. Analisi ed individuazione BES-DSA-Disabili: proposte di progettazione PEI (Obiettivi 

minimi/differenziati) PDP 
4. Elaborazione per la progettazione di classe: situazione di partenza, UDA, compiti di realtà, 

rilevazione assenze alunni, individuazione alunni per progetto recupero/approfondimento- 
potenziamento, attività progettuali, piano visite guidate, definizione e modalità di 
somministrazione prove comuni per classi parallele. 

5. Modalità e tempi della presentazione delle progettazioni (vedi circ. prot. 4757 del 06 ottobre  
2018 pubblicata su sito). 

6. Varie ed eventuali 

Seconda parte, dalle ore 16:30 alle ore 17:30 con la presenza dei genitori 

 

1. Insediamento dei genitori neoeletti nei consigli di classe 
2. Informazioni sull’andamento didattico/educativo: modalità di recupero  carenze 
3. Informativa su : patto di corresponsabilità, regolamento scolastico, attività didattiche, progetti, 

uscite didattiche, pagelle on-line 
4. Varie ed eventuali 

 

 I Consigli saranno presieduti dai Coordinatori di intersezione/interclasse per scuola dell’Infanzia e Primaria. 
 

 I docenti coordinatori verbalizzeranno la riunione come da modello di Verbale fornito da 
F.S. Area 2. Il verbale in formato cartaceo andrà incollato nel registro dei verbali e timbrato ai bordi. 

 

 I docenti che hanno più classi e/o più scuole, si alterneranno nei vari Consigli in modo da effettuare almeno 
n° 2 Consigli a quadrimestre, uno per ciascun modulo di corsi sopra indicato, secondo una turnazione che 
sarà comunicata agli interessati a cura dei collaboratori del DS d’intesa con le altre scuole. 

 

 La documentazione indispensabile a ciascun Consiglio sarà messa a disposizione dai docenti funzioni 
strumentali.  

 

 I coordinatori di interclasse/intersezione raccoglieranno tutti gli atti dei Consigli unitamente al Verbale e li 
consegneranno alla Collaboratrice del DS Docente Maddalena Schiavone e alla coordinatrice Angela Pagano 
entro e non oltre 7 giorni dalla presente.  

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO           

    Prof.ssa Marianna Massaro 
                          Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 
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